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CORSO  SPECIALE IN “CLINICA DELLA RELAZIONE DI COPPIA” 

Condotto dal Prof. Rodolfo de Bernart 
 

PRESENTAZIONE 
Sempre più frequentemente le coppie richiedono attenzione clinica, sia per 
quel che riguarda la presa di decisione di vivere in coppia, sia per 
affrontare gli inevitabili momenti di crisi della relazione e, sempre più 
frequentemente, per accompagnarla nelle situazioni di divisione del 
legame. La clinica di coppia è da intendersi come uno specifico genere o 
forma di cura senza per questo negare peso o valore alle variabili 
individuali, familiari e culturali. In quanto tale essa richiede una peculiare 
sensibilità relazionale, attenzione alla gestione del setting ed utilizzo di 
tecniche e strumenti tali da favorire il perseguimento e la valutazione dei 
risultati 
 

A CHI E’ RIVOLTO 
Il Corso si rivolge a Psicoterapeuti già formati, anche di altri orientamenti, 
che intendano focalizzare la loro attenzione sulla relazione di coppia. Sia a 
scopi psicoterapeutici che di prevenzione del disagio e di supporto nelle 
situazioni di crisi.  
 

PROGRAMMA 
Il modello formativo prevede l’impegno personale e di gruppo dei 
partecipanti nel focalizzare i seguenti temi: 

• Il tempo e il contesto della cura (la metodologia) 
• Le specificità relazionali della coppia (il suo funzionamento) 
• L’utilizzo di tecniche e strumenti utili a promuovere e sostenere il 

mutamento 
• La verifica di processo e di risultanza (outcome) del lavoro clinico 

 



 

 

Gli argomenti clinici affrontati riguardano: 
• La coppia e le origini; 
• La coppia ed il corpo (comunicazione corporea e sessualità); 
• La coppia nelle arti; 
• La coppia ed il sogno; 
• Le patologie della relazione di coppia; 
• La coppia ed il dolore del divorzio; 
• Nuovi scenari di coppia; 
• I diversi setting di lavoro con la coppia; 
• La coppia e la verifica del processo di cura. 

 
Saranno utilizzati supporti audiovisivi e momenti di attivazione 
esperienziale del gruppo. Particolare attenzione sarà data 
all'immagine della famiglia attraverso l'uso di brani di films, di 
fotografie familiari, di video, anche proposti dagli allievi. 
 

DURATA DEL CORSO: 
• 5 incontri di 8 ore ciascuno (9,30-13,00 e 14,00-18,30) nella 

giornata di Venerdì, in date che saranno stabilite al momento del 
raggiungimento del numero minimo di iscritti, per una frequenza di 
40 ore. 
 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
• Presentazione della domanda alla mail: marialbertab@itff.it con 

allegato il proprio CV. 
• € 600,00 + IVA pagabili in 2 rate di € 300,00 + IVA, la prima all’ 

atto dell’ iscrizione e la seconda in occasione del 1° incontro. 
 

ACREDITAMENTO ECM 
E’ possibile chiedere l’ accreditamento ECM il cui costo aggiuntivo 
verrà ripartito fra i richiedenti iscritti. Gli ECM rilasciati per questo 
Corso dovrebbero essere circa 50. 

 
All’ ultima giornata di corso sarà rilasciato l’ attestato di partecipazione  

purchè non sia stato superato il 20% di assenze 
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INFORMAZIONI 
 

MARIA  ALBERTA  BIANCHI   
 Tel. 055 577280  - Fax 055 5002254 -  orario  10,00 -16,00 

E mail:  marialbertab@itff.it 
 


