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ASPIC
Istituto per la Formazione di Psicoterapeuti

Master breve intensivo: 'La consulenza di coppia' - Roma,
Milano, Pisa
Roma: Via Vittore Carpaccio, 32 - tel.06.5926763 - 06.5413513 - 06.5926770
Milano: tel.06.5926763 - 06.5413513 - 06.5926770
Pisa: tel.06.5926763 - 06.5413513 - 06.5926770
www .aspicpsicologia.org www .esamedistatoperpsicologi.it

Formula Intensiva:
Sede di Roma (due edizioni): 18–22 aprile 2017 oppure 11–15 luglio 2017
Formula Weekend:
Sede di Milano (due moduli): 3-5 e 24-26 marzo 2017
Sede di Pisa (due moduli): 5-7 maggio, 29-30 settembre e 1 ottobre 2017
Obiettivi
Il Master favorisce l'acquisizione di strumenti operativi e tecniche strategiche di intervento durante il
ciclo di vita della coppia.
I partecipanti apprendono a osservare, orientare, accompagnare, assistere, facilitare e sostenere la
complessità delle crisi di coppia in vari contesti.
Gli interventi consulenziali sono necessari quando lo sviluppo evolutivo della coppia è bloccato da
una staticità disfunzionale e da un immobilismo che ostacola, contrasta, arresta e inibisce
l'indispensabile crescita trasformativa della storia relazionale.
Destinatari
Il Master breve intensivo: 'La consulenza di coppia' è rivolto a professionisti della relazione d'aiuto.
Direzione scientifica e didattica
Edoardo Giusti
Sedi di svolgimento
Roma, Milano, Pisa
Durata
Il Master (per complessive 50 ore) si articola in:
Formula weekend (2 weekend lunghi) oppure in
Formula Intensiva (5 giornate)
Metodologia
Il modello di riferimento si basa su una prospettiva epistemologica sistemica e pluralistica integrata,
dove i contenuti teorici sono supportati dalla visione di filmati e da attività di videomodeling (
genogramma, role-play, sculture, simulate...).
Sono previsti anche approfondimenti personali con alcune attivazioni pratiche di apprendimento per
sollecitare risorse idonee e creative nelle coppie.
Programma
Prima Parte
1) Aspettative e macro-visione delle diadi (ricerca per la scelta: attrazione, seduzione, infatuazione,
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cotta, corteggiamento, innamoramento di opposti o simili e coinvolgimento)
2) I valori oltre i miti condivisi (coreografia romantica: stima, passione, desiderio, affettività e
sessualità)
3) Il legame d'amore nell'attaccamento e la base sicura (comunicazione e stili relazionali esclusività)
4) La triade Io-Noi-Io (svincolarsi dal doppio legame paradossale e gestione della vicinanza/distanza)
5) Saper gestire gli inevitabili momenti della crisi evolutiva (delusioni, litigi, gelosie, stress, conflitti
costruttivi e distruttivi, tradimenti, rotture provvisorie, creatività, rimedi e riconciliazioni)
Seconda Parte
6) L'invenzione della propria coppia in itinere (sintonizzazione, intimità, interdipendenza,
cooperazione, tenerezza, umorismo, erotismo e sessualità, la stabilità tra separatezza individuale e
vicinanza)
7) Distanziamento provvisorio o definitivo (noia, incomunicabilità, malessere, sperimentazione,
trasgressione, sensi di colpa, stalking, dilemmi, svincoli, rimotivazione per accendere il desiderio e la
curiosità)
8) Epilogo e commiato (gestione delle separazioni, dolore del distacco, autoliberazione, elaborazione
del lutto)
9) Ritrovarsi e rinascita (autostima, assertività, empatia, amare se stessi per amare l'altro, saper
perdonare, sviluppare nuovi copioni relazionali oltre le stereotipie contestuali)
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 06.5926770.
Attestato
Previa presentazione dell'elaborato finale, viene rilasciato l'Attestato di partecipazione (50 ore
riconosciute e cumulabili nei vari Corsi ASPIC).
Costi
Il costo del Master è di € 500 + IVA (possibilità di rateizzazione).
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