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Spazio IRIS
Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute 
Master: 'La clinica sistemica di coppia' - Online 

Online: per info tel. 02.94382821 - cell. 334.2563935

www .spazioiris.it

Durata: 3 weekend 

Presentazione
 Il Master, in collaborazione con Psicologi-Psicoterapeuti esperti (soci SIRTS - Società Italiana di
Ricerca e Terapia Sistemica, SIPPR - Società italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale,
EFTA - European Family Therapy Association), offre contributi teorici e linee osservative di
esperienze "sul campo", metodologie e strumenti utili al lavoro clinico con la coppia.
Oggi la coppia, con le sue crisi, le sue difficoltà ma soprattutto a causa delle profonde trasformazioni
sociali e culturali che la interessano, frequenta assiduamente luoghi di consulenza e stanze di
terapia e sollecita i clinici a occuparsi delle sue vicende, invitandoli a studiarne le fasi di sviluppo, le
disfunzioni, l'allontanamento emotivo di uno o di entrambi i partner.
Durante il percorso formativo è possibile osservare come l'approccio sistemico-relazionale, in
particolare del Milan Approach, tratta le problematiche emergenti della coppia contemporanea. 

Obiettivi
Il Master fornisce strumenti e tecniche di intervento utili nella presa in carico di differenti richieste
di aiuto, che possono configurarsi come percorsi di consulenza/consultazione e terapia con la
coppia. 

Sbocchi professionali
Il professionista acquisisce le competenze necessarie per poter lavorare nella consulenza e nella
terapia di coppia, sugli aspetti della crisi, dell'innamoramento, del tradimento, della generatività, della
genitorialità o in generale sulle dinamiche relazionali. 

Destinatari
Il Master è rivolto a Psicologi, Psicologi Psicoterapeuti, Medici Psicoterapeuti e Medici Psichiatri,
laureati o iscritti regolarmente all'università. 

Direttore scientifico
Dott.ssa Iva Ursini - Psicologa e Psicoterapeuta. 

Durata
Il Master si articola in 3 weekend (ore 9.30-17.30) per un totale di 42 ore.
Le lezioni si svolgono online su Zoom. 

Metodologia
Il Master: 'La clinica sistemica di coppia' utilizza una "metodologia attivante" prettamente
teorico-esperienziale e prevede per ogni singola giornata sistematizzazioni teoriche, esemplificazioni
pratico-applicative ed esercitazioni attraverso l'analisi di video e audio tape di terapie svolte. 

Programma 
I weekend
- Messa a fuoco dell'ambito tematico e delle premesse epistemologiche dei partecipanti
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- Analisi della domanda: domande dei singoli e domanda della coppia: chiusure e aperture verso un
territorio condiviso 

II weekend
- La posizione del clinico nell'incontro con la coppia
- Le emozioni della coppia e le emozioni del clinico
- Strumenti e tecniche della clinica sistemica: genogramma
- Strumenti analogici e psicodrammatici, la descrizione doppia e lo Score 15 

III weekend
- Differenti livelli nella relazione di coppia: coniugalità, generatività, genitorialità, separazione
- La restituzione della coppia ai clinici
- La restituzione dei clinici alla coppia 

Argomenti trattati durante il percorso:
- esplicitazione delle premesse del clinico e della coppia: esercitazione individuale e in gruppo
sull'idea di comunicazione: raccolta delle scelte, confronto e sintesi;
- domande dei singoli e domanda della coppia: chiusure e aperture verso un territorio condiviso;
- perché proprio in questo momento la coppia chiede qualcosa?;
- costruzione di una griglia per interpretare la domanda;
- le emozioni della coppia, le emozioni del clinico;
- neutralità, curiosità, rispetto;
- l'ipotesi sistemica come descrizione e non come verità;
- tipologie di formulazione di domande: circolari, riflessive, triadiche;
- il genogramma;
- strumenti analogici, strumenti psicodrammatici;
- la descrizione doppia;
- lo Score 15;
- coniugalità, generatività, genitorialità;
- separazione;
- crisi e transizioni: compiti evolutivi;
- la restituzione della coppia ai clinici e la restituzione dei clinici alla coppia. 

Numero partecipanti
Massimo di 40 persone. 

Docenti
Dott.ssa Iva Ursini, dott. Renzo Marinello, dott. Francesco Bruni. 

Accreditamento
Riconosciuti 50 crediti ECM. 

Supervisione
Alla fine del percorso formativo, i docenti del Master sono a disposizione per organizzare
supervisioni individuali o di gruppo. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni o per richiedere il modulo di iscrizione contattare l'Istituto ai numeri: tel.
02.94382821 - 334.2563935 (WhatsApp). 

Attestato
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A chi frequenta almeno l'80% dell'attività didattica, viene rilasciato l'Attestato. 

Costi
Il costo del Master è di € 590 IVA inclusa (possibilità di rateizzazione).
Sconto del 10% per iscrizioni anticipate
Ulteriore sconto del 5% per gli iscritti a una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e per
iscrizioni di gruppo (minimo 3 persone) 
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