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ATTIVITà DIDATTICA:

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

ATTIVITà CLINICA:

> 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

online

La pandemia del COVID-19 ha impattato sulle nostre vite personali e professionali portando 
cambiamenti anche nel setting di terapia. Dove accanto al tradizionale contesto vis à vis si è 
affiancata la modalità online. Quella che fino a non molto tempo fa era esperienza di pochi 
è diventata parte del bagaglio terapeutico di molti clinici. Il digitale era già approdato nelle 
stanze di terapia con le telephone analysis negli anni Cinquanta, dalla seconda metà degli anni 
Novanta con quelle che Vallario (2020) definisce tecnologie asincrone, quali gli sms, le mail e 
successivamente i messaggi whatsapp, in una funzione prevalentemente di supporto al lavoro 
clinico. Nell’ultimo quinquennio, con l’avvento delle tecnologie sincrone, si è andata diffondendo 
la modalità mediata dallo schermo (skype, zoom, face time, ecc.). Quest’ultima, se da un lato 
ripropone i punti cardinali di un qualsiasi processo psicoterapeutico offline, da un altro lato ha 
le sue specificità.
Tanto più il terapeuta si sentirà di gestire con agevolezza entrambi i contesti, tanto più avrà a 
disposizione strumenti e setting alternativi che sceglierà in base ad obiettivi clinici e necessità 
temporanee o definitive dei pazienti. 
Il seminario, attraverso l’esemplificazione di situazioni cliniche, porrà l’attenzione sulle peculiarità
del setting online che, al di là della pandemia, sembra rispondere ad un cambiamento più 
profondo della psicoterapia che risente, come altri contesti della nostra vita, della diffusione del 
digitale.
 

BARBARA TROTTA: psicologa, psicoterapeuta, mediatore familiare, didatta del Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia, docente del Centro Padovano di Terapia della Famiglia, membro della redazione di “Connessioni. Rivista di 
consulenza e ricerca sui sistemi umani”, Membro della Commissione di Ricerca SIPPR (Società Italiana di Psicologia e
Psicoterapia Relazionale), Accredited Practitioner in Emdr, Socio ordinario A.I.M.S (Associazione Internazionale Mediatori
Sistemici), Master in Ipnosi Ericksoniana

ALCUNE PUBBLICAZIONI: • Trotta B., Mosconi A. (2021), The Paradoxical Effects of COVID-19 in Italian Systemic 
Practice: Clinical and Teaching ‘Insights’, in Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. https://doi.org/10.1002/
anzf.1441. First published: 15 March 2021
• Mosconi A., Trotta B. (2021), “Manualizing The Therapeutic Process In  M. Mariotti, P. Stratton, G. Saba (care of) Systemic 
Therapy: From The Construction Of The Hypothesis To The Assessment Of Change” in Systemic Approaches to Therapy 
Manuals: Draft of the Book Outline, Springer, in press
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