
   

 

        
 
 

       
TRA INTRAPSICHICO E TRIGENERAZIONALE 

 
                          Giornata di studio con Gianni Cambiaso e Roberto Mazza 

 Lugano –  venerdì 29 novembre 2019 

 
PROGRAMMA 
 
Il seminario svilupperà alcune considerazioni teoriche e metodologiche già tracciate nel volume Tra 
intrapsichico e trigenerazionale (G. Cambiaso, R. Mazza, Raffaello Cortina Editore, Milano 2018), 
sulla necessità che la psicoterapia individuale sistemica oggi si doti di un pensiero multidimensio-
nale che proceda, secondo la celebre sintesi di Edgard Morin, per “andirivieni”, oscillando dall’in-
dividuo, con le sue esperienze primarie, alla famiglia, dalle storie individuali dei genitori alle recipro-
che relazioni intergenerazionali. Una sorta di terapia individuale “analitico-sistemica”, in grado di 
far dialogare inconscio e fatti, relazioni ed emozioni, intrapsichico e trigenerazionale. Un modello 
che consenta di leggere i sintomi con lenti multifocali, con un focus specifico sulla costruzione 
dell’alleanza terapeutica e sulla ricerca di isomorfismi, rilevabili nelle relazioni quotidiane del pa-
ziente, in quelle della sua storia familiare e nella loro riattualizzazione all’interno della relazione te-
rapeutica. 
  
RELATORI 
 
GIANNI CAMBIASO  
 
Psicoterapeuta, laureato in Filosofia all’Università Statale di Milano e in Psicologia presso l’Univer-
sità degli Studi di Padova. Dopo un training personale a indirizzo psicodinamico, si è formato presso 
il Centro per lo Studio della Famiglia. Già professore a contratto presso il Corso di laurea magistrale 
dell’Università Cattolica di Milano, attualmente è Direttore didattico della sede di Brescia della 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli”. Formatore e supervisore 
nell’ambito del pubblico e del privato sociale, è socio Ordinario didatta della Società Italiana di 
Psicologia e Psicoterapia Relazionale (S.I.P.P.R). Ha scritto numerosi libri e articoli. 
 
ROBERTO MAZZA   
 
Psicologo e psicoterapeuta si è formato presso il Centro Milanese di Terapia Familiare e nella Scuola 
di Psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli”, dove attualmente insegna nella sede di Brescia. E’ socio 
Ordinario didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale 
(S.I.P.P.R).  Professore all’Università di Pisa dal 1988/89, dove ha insegnato Servizio Sociale, 
Psicologia Sociale e Psicologia dello Sviluppo. Attualmente è docente di Metodologia dei servizi 
sociali nella stessa Università. Da trent’anni svolge pratica privata come psicoterapeuta e 
supervisore a Sarzana (SP). Ha pubblicato cinquanta articoli e saggi e svolto oltre cento conferenze 
e corsi di formazione in Italia e all’estero. 
 



   

 

Luogo:                                         Prezzo: 
Canvetto Luganese       Fr. 80.-   Fr. 90.- sul posto  
Via Rinaldo Simen 14              Fr. 60.--  Fr. 70.- sul posto      per i soci Stirps 
6900 Lugano                         Fr. 50.--  Fr. 60.- sul posto      per gli studenti  

                                                                                                                   e i gruppi di 
                                                                                                                          un’associazione 

   
 
Orari e programma: 
08:30                Apertura segreteria 
09:00                Inizio lavori    
12:30                Pausa pranzo 
13:30                Ripresa lavori                                                    
16:30                Fine dei lavori 
 
Iscrizione e pagamento:  
L’iscrizione è convalidata dall'avvenuto pagamento entro venerdì 22 novembre.  
Ai partecipanti sarà richiesta una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. 
È stato richiesto il riconoscimento dei crediti ECM. 
 
Iscrizione tramite e-mail: formazione@stirps.ch, con indicazione dei dati personali.  
Il pagamento della tassa può essere effettuato con un versamento a: 
Comitato STIRPS, cc no 246-336867.40L, UBS SA CH-6600 Locarno,  
(IBAN: CH82 0024 6246 3368 6740 L, BIC: UBSWCHZH80A).  
 
 
Informazioni:  
Qualora servissero ulteriori informazioni sulla giornata potete scrivere a formazione@stirps.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La STIRPS (SOCIETÀ TICINESE DI RICERCA E PSICOTERAPIA SISTEMICA, www.stirps.ch) è nata nel 
1990 su iniziativa di alcuni operatori interessati a riunire in associazione chi pratica e riflette nell’ambito del 
pensiero sistemico relazionale. Le nostre giornate di studio si rivolgono a tutti gli operatori sociali interessati 
al confronto tra diverse esperienze nell’ambito psicosociale che si rifanno all’approccio sistemico. 


