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La Scuola Romana propone       
dunque un approccio:  

 Sistemico, nella misura in cui si 
riferisce alla Teoria dei Sistemi  

 Relazionale, perché individua le 
relazioni come unità di base dei 
processi umani  

 Simbolico, in quanto include la 
dimensione dell’inconscio nella 
comprensione delle vicissitudini 
umane  

 Esperienziale, poiché valorizza 
l’apprendimento dall’esperienza, e 
la capacità di apprendere ad    
apprendere.  
 

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, 
riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. 
24/10/94, svolge attività di: formazione, 
clinica e ricerca. La Scuola segue un        
modello sistemico-relazionale-simbolico-
esperienziale che valorizza l’individuo nei 
suoi sistemi interpersonali di riferimento.  

Nella formazione le linee dell’epistemologia 
sistemica e dinamica convergono in uno    
spazio teorico e clinico che esplora la persona 
del terapeuta e la relazione evolutiva con la     
famiglia.  
Si tratta di un approccio costruzionista che 
mutua dalla seconda cibernetica l’idea del te-
rapeuta incluso nel sistema, dal modello     
psicoanalitico la concezione dell’uso del “ SE” 
del terapeuta come principale risorsa clinica e 
che considera la famiglia un vertice concet-
tuale per l’osservazione e l’intervento.  

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare   
nasce nel 1992 dalle spoglie dell’Istituto di      
Terapia Familiare che il Prof. Carmine Saccu  
aveva contribuito a fondare nel 1976.  
Ispirata al paradigma della complessità trova la 
sua applicazione nel campo della psicoterapia 
individuale, di coppia e della famiglia, e nell’am-
bito dell’analisi istituzionale e della    ricerca 
psicosociale in un’ottica sistemico      relazionale 
simbolico esperienziale.  
S.R.P.F. srl Via Reno 30,  
Tel. / Fax: 068554261 
E mail: srpfroma@gmail.com 
Sito: www.srpf.it  

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 Corsi quadriennali di Specializzazione in   Psico-
terapia Familiare (Legge 56/89)  

 Scuola di Formazione dei Formatori.  

 Corso biennale di Mediazione Familiare  Sistemico 
Relazionale.  

 Tirocinio post-lauream per l’abilitazione alla pro-
fessione di Psicologo 

 

SERVIZIO DI SUPERVISIONE E  
CONSULENZA ISTITUZIONALE  
 
L’attività di supervisione e consulenza istituzionale 
è particolarmente apprezzata e richiesta dalle Asl, 
dai SERT, dai Comuni, dai Consorzi Comunali, dai 
Servizi Sociali, Tribunale dei Minorenni, Mediazione 
Familiare e Penale, sostegno alla genitorialità da 
Enti e da Comunità terapeutiche formalizzata da 
convenzioni con le suddette strutture.  

ATTIVITÀ CLINICA  
 Servizio di Psicoterapia Familiare.  

 Servizio Clinico di Mediazione Familiare.  

 Servizio di Supervisione e Consulenza per Psico-
terapeuti e Assistenti Sociali.  



Dott. Alfredo Canevaro 28.05.2021 ore 9.00 / 18.00 
Per arte di levare… Un approccio trigenerazionale alla terapia di coppia 
  

 Da un punto di vista sistemico relazionale la coppia è sempre il risulta-
to dell’incontro di due sistemi familiari, e la qualità del legame di cop-
pia, con i suoi punti di forza e di debolezza, il suo potenziale evolutivo 
o, al contrario, involutivo, ha a che fare con le vicissitudini relazionali 
di ciascun membro della coppia all’interno della sua famiglia di origi-
ne, cioè con il legame che questo ha stabilito con le persone significati-
ve della sua vita. 
La coppia infatti è il punto di incontro tra due assi immaginari: uno 
verticale, il vincolo di filiazione e uno orizzontale, quello di alleanza 
(Canevaro, 1999). La tensione dinamica tra questi due assi, tra questi 
due vincoli, è il punto nodale del sistema trigenerazionale: i problemi 
della coppia hanno sempre a che fare con la difficoltà nei processi di 
differenziazione intergenerazionale, cioè con i processi incompiuti di 
appartenenza e svincolo del singolo dalle famiglie di origine e di con-
seguenza con la difficoltà a stabilire un nuovo e funzionale vincolo di 
alleanza a livello di coppia.  
L’amore romantico è quella forza incredibile che unisce i membri della 
coppia nella sua formazione, attraverso il meccanismo della fusionalità, 
tralasciando gli aspetti specifici che li differenziano ,cioè annullando 
gli aspetti originali di ciascun partner, aumentando la simbiosi. 
Nel tempo ,l’amore romantico scompare lasciando passo allo sgomento 
dei partner che molte volte non riescono a deidealizzare quella forza 
trasformandola in una negoziazione reciproca di tutti gli aspetti fonda-
mentali della vita relazionale della coppia.  
Quando si ha la fortuna e il lavoro strenuo di aumentare l’amore    
coterapeutico, cioè quella relazione basata sull’intimità e l’aiuto reci-
proco, questo aumenta nel tempo, a differenza dell’amore romantico, 
consolidando la vita di coppia. Il lavoro terapeutico consiste in prima 
istanza ad aiutare la differenziazione di ciascuno dalla propria famiglia 
d’origine in modo che non ricadano sulla coppia gli aspetti disfunzio-
nali e le carenze rispettive, soffocando la sua vita emozionale Si espli-
citerà il protocollo di coppia che segue l’autore con l’inclusione di 
tecniche esperienziali create ad hoc per affrontare il lavoro clinico  
    L’identificazione proiettiva. Una delle difficoltà più grandi della 
terapia di coppia è aiutare ai loro membri a capire l’origine delle proie-
zioni reciproche onnipresenti nella  vita di relazione che tante volte la 
perturbano e creano malintesi che li porta ad una sterile escalation sim-
metrica. 
     L’intimità della coppia. Uno dei paradossi più impor tanti della 
vita di coppia che dovrebbe essere la relazione più intensa e intima di 
un individuo adulto è la mancanza di una comunicazione diret-
ta ,guardandosi negli occhi col proprio partner. Si proietterà un video 
con una tecnica originale per illuminare questi aspetti alla volta diagno-
stici e terapeutici. 
Rituale del ringraziamento reciproco utile per  le “separazioni im-
possibili” 
Nel pomeriggio si daranno le basi teoriche di questo rituale messo a 
punto recentemente per trattare situazioni altamente complesse che 
portano le coppie a litigare a volte per anni coinvolgendo avvocati, 
giudici e servizi sociali in un ricerca spesso infruttuosa di una soluzio-
ne. 
 

 

Prof Carmine Saccu  
29.05.2021 ore 9.00 /13.00 
 
La coppia: l’origine, il Mito e la Storia.  

 
La coppia è un’entità complessa su cui si sono posati sempre e si 
posano tuttora gli sguardi di studiosi, religiosi, poeti, narratori, 
giuristi e popolani e cosi via, tanto da portarci a riassumerla in una 
immagine significativa:  
DIAMANTE A MULTI FACCE 
L’immagine che guarda dall’interno, proietta in tante direzioni i 
sensi di molteplici livelli che si configurano in storie religiose, miti-
che, storiche, multi e pluri generazionale che racchiudono il passa-
to , il presente e il futuro. 
Per chi invece dall’esterno volge lo sguardo verso il centro attraver-
so le sfaccettature del diamante, trova l’essenza di teorie, storie, 
miti che rispecchiano il sentire di chi guarda.  
Questo incontro da forma alla cibernetica di secondo ordine e infor-
ma la nostra prassi terapeutica. 
Dall’ottobre del 1987 in Roma, nell’incontro che ho promosso con 
il prof Andolfi, la Dott.ssa Nicolò e il Dott. Menghi, con l’istituto di 
Terapia Familiare, nel mitico congresso internazionale sulla 
“Coppia in Crisi”, la tematica non ha smesso di orientare le nostre 
curiosità, di conoscere , animare e vivere i percorsi terapeutici. Nel 
convegno “ Nuove Configurazioni di coppie” tenuto al CNR nel 
dalla scuola nel 2010  i didatti della scuola e lo stesso Alfredo Ca-
nevaro avevano affrontato il tema con un ampio respiro che viene 
oggi riproposto focalizzando anche modalità di lettura e di interven-
to psicoterapico. 
 
 
 
Pausa pranzo 13.00/ 14.00 
 
 
Tutto il pomeriggio sarà dedicato a tematiche molto attuali che 
vedranno i relatori impegnati a dare inquadramenti epistemici 
aspetti relazionali e legislativi che attingono a esperienze come 
ricercatori e psicoterapeuti aprendo anche a livelli esperenziali con 
testimonianze che arricchiranno la nostra maniera di pensare e agire 
psicoterapico. 
 
 
 
Dott. Roberto Baiocco ore 14,00 / 15.30 
Nuove configurazioni di coppia. 
 
Dott. Diego Lasio ore 15,30 / 16.15 
La coppia: tra continuità e discontinuità. 
 
 
Dott.ssa Liliana Rizzo 16.15 / 17.15  
Presenzia la dott. ssa Marianne Cotton 
“Una famiglia fra le tante”. 
“ Le famiglie omogenitoriali non rappresentano la famiglia del 
mulino bianco e sono soggette a tutti i conflitti e e dinamiche delle 
famiglie eterosessuali. Poser° l’attenzione sulla “ funzione genito-
riale paterna e materna e che a prescindere dal sesso anche all’in-
terno della coppia eterosessuale viene esercitatale  
 
DISCUSSIONE FRA I PARTECIPANTI 

Prof. Carmine Saccu e didatti SRPF  
30.05.2021 ore 9.00 /10.00 
Introduzione 
 
Dott.ssa Umberta Telfner ore 10:00 /11:00 
Epistemologa, Psicologa Psicoterapeuta 
Presentazione del suo libro :  
 
“Primi Amori” 
Il primo amore è un mito ormai tramontato oppure è ancora un mo-
mento denso di significato, anche per le nuove generazioni che sem-
brano fuggire dalle relazioni? 
Quanto è cambiato negli ultimi anni? 
A partire da queste domande, Umberta Telfener vi spiega davanti ai 
vostri occhi il romanzo corale del primo amore in cui tutti siamo 
protagonisti, autori e spettatori. Attraversiamo così, le storie che ci 
abitano: dalla letteratura alle serie televisive; le storie che nel bene o 
nel male abbiamo abitato e ci siamo raccontati, grazie alle tante 
testimonianze raccolte; la trama psicologica che fa di ogni primo 
amore un momento unico ma anche ripetibile—come nasce, le emo-
zioni in gioco, il corpo, le scelte che attraversano come e perché 
finisce. E se  l’adagio recita che il primo amore non si scorda mai, 
oggi potremmo dire che i nostri primi amori sono davvero tanti e 
resistono tenacemente ordinando e disordinando il nostro immagina-
rio. 
 
Pausa  
 
Dott. Fabio Bassoli 0re 11.30 / 12.30 
Psichiatra, Psicoterapeuta e Direttore ISCRA 
“Vivere la casa al tempo del covid: la ridefinizione delle 
relazioni di coppia negli spazi domestici”. 
 
Discussione e interventi del pubblico Ore 12.30/ 13.30 
 
Pausa pranzo 13.30/ 14.30 
 

Ore 14.30 / 18.00 Interventi non programmati. 
 

INFORMAZIONI 

1) Le giornate seminariali si svolgeranno su piattaforma 
Zoom; 

2) Tutti i partecipanti devono inviare l’indirizzo mail 
per ricevere l’invito; 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

  Seminario gratuito per tutti gli iscritti al CIPS 
  Ex allievi: 
    € 30.00 quota partecipazione giornata del 28.05.2021 Prof. Alfre-
do Canevaro 
    € 50.00 quota partecipazione per le tre giornate seminariale (28, 
29 e 30 maggio 2021) 
  Esterni: 
    € 40.00 quota partecipazione giornata del 28.05.2021 Prof. Alfre     
do Canevaro 
    € 60.00 quota partecipazione per le tre giornate seminariale (28, 
29 e 30 maggio 2021) 
 
La quota di iscrizione deve essere versata tramite bonifico bancario 
intestato 
S.R.P.F. SRL -  BANCO BPM – AG. N. 259 –  
IBAN: IT 08 A 05034 03274 0000 0000 2057 

http://www.stateofmind.it/tag/psicoterapia-sistemico-relazionale/
http://www.stateofmind.it/tag/amore/
http://www.stateofmind.it/tag/famiglia/

