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APL
Psicologi della Lombardia 
Master: 'Clinica della relazione di coppia' - Online 

Online: per info tel. 0332.1888185

www .psicologilombardia.it

Durata: 42 ore webinar live
Inizio: sabato 13 Gennaio 2024 

Obiettivi
- Comprendere le peculiarità del lavoro con la coppia
- Sviluppare una sensibilità clinica nei confronti delle dinamiche di coppia
- Apprendere le tecniche di base utili alla conduzione di un ciclo di consultazione
- Affrontare le problematiche più tipiche nel lavoro clinico con la coppia  

Sbocchi professionali
I partecipanti acquisiscono competenze spendibili in differenti contesti professionali, istituzionali (
comunità educative e terapeutiche, servizi di tutela minorile, di valutazione dell'idoneità genitoriale,
per le dipendenze, servizi psichiatrici o consultoriali) o privati (attività di libero professionista, di
consulenza tecnica per il Tribunale o di parte). 

Destinatari
Il Master è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti e Medici Psicoterapeuti. 

Responsabile scientifico
Prof. Fabio Monguzzi 

Durata
Il Master ha una durata complessiva di 42 ore. 

Metodologia
Il Master: 'Clinica della relazione di coppia' è svolto in modalità webinar live, con la possibilità di
interagire con il docente e gli altri studenti.
Le docenze sono integrate con audiovisivi ed esemplificazioni tratte da romanzi, quadri, brani
musicali, discussione di casi clinici o stralci presentati dal conduttore. 

Programma 
La coppia come paziente
- Note storiche: la coppia come oggetto di cura
- La necessità di un modello specifico
- Modelli espliciti e impliciti del terapeuta 

La vita psichica tra soggettività e intersoggettività
- Mondo interno e relazioni intersoggettive
- La regolazione affettiva
- Le tensioni 

Funzioni della coppia
- Funzione biologica, psicologica, sociale
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- Il significato dell'amore nel tempo
- La coppia tradizionale, romantica, narcisistica 

La costruzione del legame di coppia
- La scelta del partner
- La costituzione della coppia
- L'evoluzione della relazione nel tempo 

La coppia nelle sue articolazioni psichiche
- Morfologia: i confini, lo spazio comune
- L'organizzazione psichica e relazionale
- Stipulazioni consapevoli e inconsce
- La relazione come spazio terzo 

Registro coniugale e registro genitoriale
- Gli effetti della relazione di coppia sulla vita psichica ed emotiva dei figli
- Le ferite della genitorialità
- Setting di coppia e setting genitoriale 

Le crisi della relazione di coppia
- Fattori di rischio: strutturali, evolutivi, traumatici
- Fragilità identitarie e crisi dei legami
- Tendenze distruttive e capacità riparative
- Sintomi e varie manifestazioni: crisi acute, crisi silenti
- Il paziente designato: porta parola, porta sintomo
- I disturbi dell'area sessuale 

Il conflitto e le sue manifestazioni
- Il conflitto come manifestazione differenziativa
- Il disaccordo come forma di accordo: il conflitto come difesa
- Conflittualità e violenza 

La separazione (im)possibile
- Collusione, separatezza e differenziazione
- La separazione come evento traumatico
- Separazioni conflittuali
- La valutazione perinatale nelle separazioni conflittuali 

Il tradimento
- Consa intendiamo per tradimento?
- Le dinamiche di ruolo colpevole-vittima
- Il segreto e la rivelazione
- L'infedeltà come sintomo di coppia 

Il setting congiunto
- Perché insieme?
- Il setting e le sue regole
- Lo spazio triangolare
- Complementarietà con altri setting contemporanei
- L'indicazione terapeutica al trattamento congiunto
- Lo stare in seduta: la posizione del terapeuta e le sue funzioni
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- Lo stato mentale di coppia
- Interpretazioni e altri interventi
- Il transfert dei partner, della coppia, del terapeuta 

La consultazione
- I primi contatti
- I primi colloqui: cosa esplorare e cosa capire?
- L'analisi della domanda
- I contenuti e le dinamiche della seduta
- Riformulare la sofferenza in senso relazionale
- Aree di indagine e livelli di osservazione
- Organizzare e riflettere sul materiale clinico
- La restituzione: elementi individuali e contenuti comuni
- Prospettive di intervento e percorsi di cura 

Il sogno nella coppia
- Il sogno e il racconto del sogno
- Per chi sogna il sognatore?
- Un sogno per due, un sogno per tre 

Il lavoro con la coppia
- Principali difficoltà nel lavoro con la coppia
- Etica e responsabilità nei trattamenti congiunti 

Accreditamento
- Ministero della Salute
- 50 crediti ECM (ID 376326) 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria APL al numero 0332.1888185 (da lunedì a
venerdì ore 9-13). 

Attestato
Al termine del percorso, superato il questionario ministeriale, viene rilasciato l'Attestato di 
Consulente di coppia.
Agli studenti e agli Psicologi non abilitati viene rilasciato l'Attestato di Competenza in Consulenza di
Coppia. 

Costi
Il costo del Master è di € 990 + IVA (€ 940 + IVA per iscrizioni entro il 31 Agosto).
Possibilità di rateizzazione personalizzata
Sconti per iscrizioni anticipate/multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per studenti o tirocinanti post laurea ed ex corsisti APL
Gli sconti sono cumulabili. 
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