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Studio RiPsi
Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica 
Master in Psicoterapia della coppia - Online 

Online: per info 335.7026044

www .studioripsi.it

Valutazione, consulenza e trattamento 
Il Master, accreditato MIUR, viene svolto online, in diretta web 

Durata: 105 ore (5 moduli frequentabili anche singolarmente) 

Presentazione
Il lavoro terapeutico con la coppia è un ambito di intervento sempre più richiesto dalla domanda di
cura contemporanea e necessita da parte del professionista di conoscenze e competenze specifiche
per accogliere i partner e instaurare con loro una relazione terapeutica efficace.
I partecipanti al Master acquisiscono queste conoscenze e ne sperimentano l'applicazione a partire
da un inquadramento teorico legato al modello sistemico relazionale, che rimarrà la cornice
attraverso cui osservare le dinamiche di coppia in un setting clinico.
I moduli del Master conducono i partecipanti ad ampliare le loro conoscenze sulla gestione del
processo di accoglienza, valutazione e presa in carico delle coppie, anche attraverso
l'approfondimento dei temi ricorrenti presentati dai pazienti e l'apprendimento di strumenti pratici con
cui raggiungere risultati efficaci nel loro trattamento.
Ampio spazio è dedicato all'acquisizione di conoscenze e competenze relative all'ambito della 
sessualità e delle nuove tipologie di coppia odierne. 

Obiettivi
Nello specifico, vengono fornite ai partecipanti le competenze volte a:
- conoscere l'evoluzione della terapia di coppia e del pensiero sistemico-relazionale
- impostare il lavoro clinico con la coppia come paziente: dai primi contatti, alla valutazione, fino al
trattamento
- conoscere e sperimentare strumenti di lavoro utili al lavoro con la coppia
- approfondire tematiche specifiche tipiche di questo setting terapeutico
- prendere in carico differenti richieste di aiuto (percorsi di consultazione e/o terapia con la coppia)
- prendere in carico differenti aspetti del lavoro terapeutico (tradimento, genitorialità, dinamiche
relazionali conflittuali in generale, ...) 

Destinatari
Il Master è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, laureati in Psicologia (Scienze e tecniche
psicologiche, specialistica). 

Durata
Il Master in Psicoterapia della coppia è costituito da 15 sessioni formative per un totale di 105
ore/5 moduli.
È possibile scegliere a quale dei 5 moduli iscriversi.
I singoli moduli possono essere frequentati anche in anni differenti. 

Metodologia
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio è dedicato a esercitazioni pratiche ed
esemplificazioni cliniche, anche tramite video, al fine di rendere la formazione più concreta e
fruibile, in vista dei contesti in cui il professionista si troverà a operare.
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La formazione è il più possibile interattiva, con parti esperienziali e discussione di casi clinici. 

Materiale didattico
Per ogni argomento trattato sono fornite slide/dispense, al fine di permettere ai corsisti di possedere
tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 

Programma 
Modulo 1. Psicoterapia di coppia: storia, la coppia in terapia e la cornice sistemico-relazionale
(50 ECM)
25 e 26 Marzo, 1 e 2 Aprile, 15 e 16 Aprile 2023
- La storia: dalle prime esperienze internazionali di consulenza alla coppia, ai giorni nostri
- Il modello sistemico relazionale
- Processo terapeutico e contenuto della terapia
- Il sistema paziente: la coppia in terapia
- L'approccio sistemico-relazionale come cornice di lavoro 

Modulo 2. Gli strumenti di lavoro (21 ECM)
6 e 7 Maggio 2023
- Strumenti clinici per la valutazione e il trattamento nella terapia di coppia 

Modulo 3. Tematiche specifiche: il potere, il tradimento, i sogni, le nuove coppie (31,5 ECM)
20 e 21 Maggio, 11 Giugno 2023
- Il potere nella coppia
- Il tradimento
- Il sogno
- Le nuove coppie 

Modulo 4. La sessualità (21 ECM)
2 e 3 Dicembre 2023
- La consulenza sessuologica nella coppia
- Specificità del setting
- Sessualità&#768; e problematiche relazionali
- Parlare di sessualità alla coppia e nella coppia
- Cenni di terapia mansionale integrata nella coppia
- Aspetti culturali e antropologici
- Gravidanza e Procreazione Medicalmente Assistita 

Modulo 5. LGBTQI+ (21 ECM)
16 e 17 Dicembre 2023
- Definizioni
- Aspetti specifici
- Identità sessuali e vocabolario LGBTQIA+
- Le identità di genere
- Gli orientamenti sessuali, romantici e relazionali
- La fluidità sessuale
- La asessualità
- La coppia LGBTQIA+ e la coppia omogenitoriale 

Numero partecipanti
Massimo di 50 persone. 
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Accreditamento
Vengono erogati 144 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare Studio RiPsi al numero 335.7026044. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione per ogni modulo svolto.
Per ottenere l'Attestato di "Master in Psicoterapia della coppia: valutazione, consulenza e trattamento
" è necessario partecipare ad almeno 11 sessioni formative su 15.
Al fine di ottenere l'Attestato rilasciato dal MIUR, è necessario partecipare a tutti i moduli del Master,
svolgendo i moduli nell'ordine indicato nel Programma. 

Costi
Il costo del Master completo (5 moduli) è di € 1.575 esente IVA (possibilità di rateizzazione).
Sconto del 10% per chi ha frequentato in precedenza un Corso/Master promosso da Studio RiPsi,
per gli studenti universitari e per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia.
I moduli sono frequentabili anche singolarmente 
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