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OBIETTIVI DEL CORSO

il sorgere della crisi, la storia della coppia e la scelta del partner,
la posizione del soggetto nella sua famiglia originaria, 
lo svincolo, le risorse individuali e 
i rapporti attuali con le famiglie originarie.

Il corso affronta il tema degli interventi nelle situazioni di disagio e
sofferenza di coppia, sia attraverso la proposta di contributi teorici
che la presentazione di un percorso clinico che fa riferimento a un
protocollo consolidato.

Il modello proposto individua le radici significative della patologia
del rapporto di coppia, proponendone una cura. Si colloca in una
prospettiva trigenerazionale, dove viene posta particolare
attenzione alla modalità di emancipazione di ciascun coniuge dalla
propria famiglia d'origine, vista come condizione di un successivo
funzionale rapporto di coppia. Ogni membro della coppia viene
peraltro considerato come soggetto che, mentre porta il proprio
contributo alla relazione, mantiene la propria autonomia ed è
capace di strategie per il benessere che attingono ai significati
individuali e all’organizzazione di personalità.

I punti cardine del percorso, partendo dal disagio attuale, sono: 

Il lavoro con la coppia, analizza altresì le difficoltà e le soluzioni
tentate e propone la ricerca di alternative verso nuovi modi di
pensare e di sentire.
Nelle situazioni in cui ciò è opportuno vengono discussi inoltre gli
indicatori del coinvolgimento dei figli nel conflitto di coppia ed
esplicitati i criteri di valutazione del loro disagio, al fine di attivare
eventuali adeguate cure.
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PROGRAMMA DELLE GIORNATE
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1. Presentazione e costruzione di un patto d’aula confrontando
motivazioni e aspettative.
Parte teorica sulla coppia, presentazione del Protocollo
consolidato; casi esemplificativi dei docenti, lavoro in sottogruppi.
2. La consultazione propedeutica alla TDC e la consultazione
prolungata.
3. Il contratto e gli aspetti etici. 
4. Le sedute dopo il contratto: la ripresa dei temi della
consultazione.
5. Le sedute individuali.
6. Le sedute successive e il tema della separazione.
7. Conclusione della terapia.

Saranno utilizzati casi e registrazioni dei docenti ed
eventualmente dei partecipanti. Saranno proposti momenti di
esercitazione e lavori di gruppo con apposite modalità on line. 

Durante il percorso si valuterà l’apprendimento in atto perché
siano evidenziate le difficoltà applicative delle parti tecniche meno
intuitive.
Le giornate 8, 9 saranno utilizzate per una carrellata sulle tecniche
di   conduzione in TDC, sui fattori di cambiamento in TDC, sull’uso
delle prescrizioni, sui parametri per poter definire un successo la
TDC. 
La decima giornata sarà dedicata alla   valutazione del percorso:
chiarezza, credibilità, comprensibilità, utilizzabilità di quanto
proposto come crescita di conoscenze, capacità, abilità; risonanza
nella propria realtà personale e pratica clinica. 



INFORMAZIONI GENERALI
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lunedì 16 gennaio 
lunedì 27 febbraio
lunedì 20 marzo
lunedì 3 aprile
lunedì 22 maggio 
lunedì 12 giugno
lunedì 18 settembre 
lunedì 16 ottobre 
lunedì 20 novembre 
lunedì 11 dicembre

DURATA 
Sono previsti 10 incontri di una giornata, il lunedì a cadenza
solitamente mensile, 
con orario 9 – 16 (1 ora di intervallo).

DATE dell’anno di corso 2023
Gli incontri si terranno online:
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ISCRIZIONI e  COSTI

Quota di 1200 euro per ex allievi della Scuola MSP e 1460 euro per
specializzati in altre Scuole, da versare in due rate (600 o 730 euro
scadenza 20 dicembre 2022 – 600 o 730 euro scadenza 3 aprile
2023).

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario
intestato a: 
Mara Selvini Palazzoli S.r.l. IBAN: IT40Z0200801614000005386016
oppure con Carta di credito o Bancomat presso la Scuola. 
Dall’estereo è possibile utilizzare PayPal: l’account della Scuola Mara
Selvini Palazzoli è info@scuolamaraselvini.it

                      Per iscriverti clicca qui:       
                      https://form.jotform.com/222652517070349


