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Che cos’ è una coppia? Come e perchè due persone fondano il “sistema coppia”? Con quali miti e con
quali riti il sistema si alimenta e si sostiene? Con quali difficoltà e criticità il rapporto viene messo in
discussione o sciolto?
La coppia è la storia di un incontro, la costruzione di un sistema di appartenenza, “l’invenzione”, “l’istituzione”
di due persone che trovano nello stare insieme, almeno per un certo periodo, una serie di ragioni che
successivamente possono rinforzarsi o trasformarsi o perdere di significato. Sembra sempre più incerto e
instabile questo legame velocemente messo in crisi da qualsiasi evento, l’incomprensione, la delusione la
ricerca di altre relazioni e molto spesso la nascita e la gestione dei figli.
L’ obiettivo di questo incontro è quello di illustrare e analizzare alcune ipotesi di riferimento, a livello teorico
e pratico, in ambito sistemico, rispetto alla complessa tematica della coppia, della sua origine del suo
funzionamento e dei suoi momenti critici e conflittuali fino all’eventuale separazione.
Si cercherà di affrontare questo complesso tema proponendo, in seguito alle riflessioni proposte, alcune
modalità di intervento che il terapeuta o il mediatore può utilizzare nel lavoro con le coppie in crisi o in via
di separazione.
ROBERTA MARCHIORI:
psicologa clinica, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, docente presso le sedi di Padova
e di Trieste della Scuola Quadriennale di Psicoterapia Sistemico Relazionale, mediatore familiare AIMS, mediatore civile,
coordinatore della Sezione di Mediazione Sistemica del CPTF, socio formatore e membro della commissione didattica della
Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS), socio didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale (SIPPR).
ULTIME PUBBLICAZIONI E PARTECIPAZIONI AI CONVEGNI:
• “Quando il legame di coppia finisce: vincoli e svincoli della separazione” Convegno Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia “Tra
moglie e marito non mettere il dito? Il ruolo dello psicologo nella coppia” Pordenone (2018) • Marchiori R. (2018) “Anche le radici cresono:
legami e appartenenze in movimento nei diversi sistemi familiari” Bollettino dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna n. 1/2018
• Sandri F., Marchiori R., Bonavigo T. (2017) “Rappresentazioni di genere” Rivista telematica CMTF n. 1 giugno 2017 • Sandri F., Marchiori
R, Bonavigo T. (2016) “L’uso del genogramma nella pratica clinica con la persona transessuale: alcune proposte di riflessione” Rivista di
Sessuologia vol. 40 n. 2 Luglio/Dicembre 2016 • Marchiori R, Viaro M, (2015) “Genogramma, cronologia degli eventi, mappa delle relazioni nella
formazione e nella clinica: una rivisitazione”. Terapia Familiare 107. FrancoAngeli • Marchiori R., (2013) “Dalla doppia linea al genogramma
tridimensionale: creatività e coraggio con le organizzazioni familiari complesse” “Le risorse della psicoterapia relazionale: teorie, tecniche,
condivisione, responsabilità, coraggio…” Congresso Internazionale S.IPPR 7-9 Marzo 2013 Prato. • Marchiori R.,(2012) “Il genogramma
con la doppia linea” premesse, utilizzo e riflessioni in divenire “Identità Sistemiche” Convegno Nazionale CMTF Montegrotto Terme, 26-28
ottobre 2012. • Marchiori R., Fedrigoni C.,Mosconi A.(2010) “Riflessioni su Diritto Collaborativo e Mediazione”, rivista A.I.M.S. Mediazione
familiare sistemica 10/11: pp 305-309 • Marchiori R., Mosconi A. (2010) “Reorganizing and restructuring the relationship in family mediation:
the systemic perspective” Atti del Convegno: International Council of Psychologistis. 2010 Regional Meeting. Juli 26.27 2010 Padua. •
Marchiori R., (2008) “Io non dormo col nemico. La sofferenza, la confusione, il conflitto di lealtà dei figli quando i genitori non riescono a
modificare le premesse sulle quali fondano il loro disaccordo”, rivista A.I.M.S “Mediazione Familiare Sistemica” n. 3/4.
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ATTIVITà DIDATTICA:

ATTIVITà CLINICA:

> Scuola Quadriennale di Specializzazione in
Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di Formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di Formazione al Counselling
professionale ad indirizzo sistemico
> Corso di Formazione in Psicologia Giuridica

> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la
separazione e il divorzio
> Consulenze Peritali

