
“C’era una volta… e vissero quasi sempre felici e contenti”

I°  Conferenza internazionale sulla Terapia di Coppia 
secondo il modello Gestaltico

Workshop internazionale sulla Terapia di Coppia

ROMA, 21-22-23 Marzo 2009

Presentazione

Il CIPOG, in collaborazione con l’istituto GATLA di Los Angeles, è lieto di presentare un evento 

internazionale sulla Terapia di Coppia secondo l’approccio teorico-metodologico della Psicoterapia 

della Gestalt.

Attraverso un confronto attivo tra professionisti altamente qualificati, che promuovono l’importanza  

del lavoro con le coppie, sarà possibile conoscere e discutere i meccanismi fondamentali che regolano 

le relazioni.

Il percorso prevede inoltre la partecipazione al workshop esperienziale sulla Terapia di coppia della 

durata di due giorni, incluso nel programma della conferenza, che si presenta come un training di alto 

livello per i professionisti; il workshop è suddiviso in sessioni di lavoro sia plenarie che parallele (basic 

e advanced) condotte dal dott. Raffaele Frisone e la dott.ssa Giada Bruni, fondatori e responsabili del 

centro italiano  di psicoterapia della Gestalt e da Robert e Rita Resnick, direttori del Gestalt 

Associated Training Los Angeles ritenuti tra i massimi esperti mondiali sulla Terapia di coppia.

I tre giorni di lavoro sono aperti a tutti coloro che desiderano approfondire l’approccio gestaltico alla relazione di 
coppia e agli operatori che siano in grado di utilizzare la metodologia in diversi contesti e in diversi ambiti, sia 
pubblici che privati, oltre che a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema della relazione di coppia. 
Sono quindi benvenute anche le coppie di partner.

La particolare organizzazione del lavoro consentirà infatti ai professionisti psicologi, psicoterapeuti di apprendere 
e sperimentare le tecniche e la metodologia di lavoro con le coppie, e agli altri partecipanti di essere coinvolti 
all’interno del gruppo di lavoro in modo da approfondire direttamente attraverso l’esperienza, le tematiche 
presentate.

I professionisti avranno anche l’opportunità di lavorare usufruendo di supervisione diretta, mentre agli altri 
partecipanti è offerta la possibilità di sperimentarsi nel lavoro personale e di prendere parte alle sessioni di 
discussione che seguono ogni lavoro.

Nei tre giorni di lavoro, e durante il workshop esperienziale, verrà illustrato in dettaglio il modello di terapia con 
le coppie basato sul lavoro che Robert e Rita Resnick presentano da anni in tutto il mondo. Questo modello sarà 
integrato e coadiuvato dagli interventi dei direttori del CIPOG, che da alcuni anni seguono e sostengono questo 
modello, e con i modelli proposti dai diversi professionisti che saranno ospiti della conferenza.
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Programma
La conferenza, della durata di tre giorni, si svolgerà a Roma presso il Polo Didattico (zona EUR nei pressi del 
palazzo della Regione Lazio), dalle ore 10.00 alle 18.00 nei giorni 20-21 e 22 Marzo 2009. 

Venerdì 20 Marzo

Il primo giorno di lavori vedrà la presentazione dei relatori e l’introduzione generale al tema, con interventi che 
hanno lo scopo di illustrare sia la metodologia che la teoria di base dei vari modelli presentati.
Verranno inoltre trattati nello specifico alcuni principi cardine della teoria gestaltica secondo il modello 
processuale presentato dai Resnick, con particolare riferimento ai concetti utili all’apprendimento della 
metodologia di lavoro con le coppie che sarà approfondita durante il workshop.

Ore       10.00 - 10.30    Registrazione partecipanti

Ore       10.30 – 11.15    Presentazioni e introduzione al tema
Interventi di tutti i relatori

Ore       11.15 – 11.45    Break

Ore       11.45 – 13.00    Terapia della Gestalt e Terapia di Coppia: modelli a confronto
Two becomes one, and then there are none!
(Due diventano uno, e non rimane nessuno!)
Robert e Rita Resnick

Ore       13.00 – 14.30    Pausa pranzo

Ore       14.30 – 15.30   Terapia della Gestalt e Terapia di Coppia: modelli a confronto
Il confine di contatto e il processo di consapevolezza

                                   Applicazioni alla Terapia di Coppia
Dott.ssa Giada Bruni – Dr. Raffaele Frisone (CIPOG)

Ore       15.30 – 16.00    Terapia della Gestalt e Terapia di Coppia: modelli a confronto
I campi del Sé: applicazioni al lavoro con le coppie

Dr. Andrea Bramucci – Dott.ssa Rosella De Leonibus (Ciformaper)

Ore       16.00 – 16.30    Break

Ore       16.30 – 17.00    Terapia della Gestalt e Terapia di Coppia: modelli a confronto
Lo psicodramma gestaltico con le coppie
Dr. Massimo Cavarai – Dott.ssa Stefania Caré (GestArt)

Ore       17.00 – 18.00    Le applicazioni della Gestalt al modello di lavoro con le coppie
Conclusioni

Sabato 21 e Domenica 22 Marzo

Il secondo e terzo giorno di lavori sarà dedicato al workshop esperienziale sulla terapia di coppia. 
Ogni mattina verrà presentata la teoria e i Resnick, affiancati dai direttori del CIPOG, faranno delle dimostrazioni 
di lavoro clinico dal vivo con le coppie modello o con i partecipanti in sessioni di role play.
Nel pomeriggio il gruppo di lavoro sarà diviso in due gruppi più piccoli, dove i partecipanti del gruppo advanced 
lavoreranno come terapeuti con supervisione. I partecipanti del gruppo basic seguiranno un percorso teorico 
differenziato ed avranno la possibilità di lavorare come terapeuti, clienti e osservatori o nel lavoro clinico con i 
conduttori. 
Al termine della giornata i due gruppi parteciperanno alla sessione di processo di gruppo, con l’opportunità di 
esplorare le reazioni personali ai lavori proposti durante il giorno, sia dal punto di vista teorico che in termini di 
attivazione personale. 
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Programma giornaliero del Workshop

SABATO 21 MARZO 2009

10:00 - 11:00
Introduzione e presentazione teorica: principi base della terapia di coppia nel modello dei 
Resnick 

11:00 - 11:30 Break

11:30 – 13:00
Bob e/o Rita lavorano con le coppie modello nel gruppo allargato, lavoro seguito da una 
discussione del lavoro collegato alla teoria, incoraggiando i partecipanti a prendere parte 
alla discussione.

13:00 – 14:30 Pranzo

14:30 – 16:00
Bob, Rita e gli assistenti conducono due gruppi più piccoli dove i partecipanti sono invitati 
a lavorare come terapeuta, cliente e osservatore in sessioni di role play (gruppo basic) o 
con le coppie modello (gruppo advanced). Supervisione dal vivo.

16:00 - 16:30 Break

16:30 - 18:00 Processo di gruppo

DOMENICA 22 MARZO 2009

10:00 - 11:00
Presentazione teorica: Principi avanzati del modello di lavoro con le coppie proposto dai 
Resnick – Enfasi sul tema dell’incontrarsi sulle differenze.

11:00 - 11:30 Break

11:30 – 13:00
Bob e/o Rita lavorano con le coppie modello nel gruppo allargato, lavoro seguito da una 
discussione del lavoro collegato alla teoria, incoraggiando i partecipanti a prendere parte 
alla discussione.

13:00 – 14:30 Pranzo

14:30 – 16:00
Bob, Rita e gli assistenti conducono due gruppi più piccoli dove i partecipanti sono invitati 
a lavorare come terapeuta, cliente e osservatore in sessioni di role play (gruppo basic) o 
con le coppie modello (gruppo advanced). Supervisione dal vivo.

16:00 - 16:30 Break

16:30 - 18:00 Processo di gruppo e meeting finale
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Informazioni, costi e dettagli

La partecipazione alla conferenza e al workshop esperienziale è a numero limitato ed è quindi richiesta la 
prenotazione entro il 16 Marzo 2009; potete inoltrare la vostra richiesta:

all'indirizzo e-mail couplesworkshop@cipog.com

o contattandoci al seguente numero di telefono  

+39 06 99709935

E’ inoltre possibile prenotarsi direttamente online completando la form di registrazione sul sito del CIPOG
www.cipog.com/couplestraining/iscrizione/

Eseguita la registrazione vi saranno forniti gli estremi per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.

Sono previste tariffe differenziate per prenotazioni pervenute prima del 16 Marzo 2009 secondo il seguente 
schema:

Le coppie modello usufruiranno di una riduzione sul prezzo di partecipazione pari al 40%

CERCHIAMO COPPIE MODELLO
I Resnick invitano a partecipare al workshop 2 o 3 coppie modello per le dimostrazioni durante il lavoro. Le coppie 
modello parteciperanno a tutte le discussioni teoriche sul lavoro clinico in un clima di totale trasparenza, e 
avranno diritto a una riduzione sul costo di partecipazione.

GRUPPI BASIC E ADVANCED
I gruppi di lavoro esperienziale del pomeriggio, sono distinti in basic e advanced. 

La partecipazione al gruppo basic è aperta a psicoterapeuti, psicologi, cousellor qualificati, e ai professionisti in 
corso di specializzazione che non abbiano precedenti esperienze con il modello di lavoro proposto. Inoltre possono 
far richiesta di adesione i professionisti di relazioni d'aiuto (es. Medici, Educatori, Assistenti sociali, etc.).

Costi di partecipazione
(Non sono inclusi coffee break e pasti)

Costo di partecipazione per la 
giornata del 20 Marzo 2009

Conferenza 
Internazionale sulla 
Terapia di Coppia

Costo di partecipazione per i 
giorni del 21 e 22 Marzo 2009

Workshop esperienziale 
sulla Terapia di Coppia

Costo di partecipazione per 
l’intero programma 20-21-22 

Marzo 2009

Conferenza Internazionale 
sulla Terapia di Coppia e 
Workshop esperienziale

Iscrizioni 
pervenute entro il 

31 Dicembre 

2008

60€ + IVA 200€ + IVA 250€ + IVA

Iscrizioni 
pervenute tra il 

1 Gennaio e il 16 

Febbraio 2009

100€ + IVA 240€ + IVA 340€ + IVA

Iscrizioni 
pervenute tra il 
16 Febbraio e il 

16 Marzo 2009

130€ + IVA 280€ + IVA 400€ + IVA
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La partecipazione al gruppo advanced è riservata agli stessi soggetti indicati sopra, che abbiano già 
precedentemente acquisito familiarità con il modello di lavoro dei Resnick, partecipando ai workshop organizzati 
in Italia gli anni scorsi, o avendo preso parte al Summer European Training Program che i Resnick tengono 
annualmente in Europa.

La possibilità di partecipazione alle sessioni pratiche finalizzate all’acquisizione di tecniche di lavoro clinico, 
è comunque subordinata all’aver conseguito regolare abilitazione professionale così come indicato 
dall’Ordine degli Psicologi.
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