
   

 

 

Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale

 

 

Con il patrocinio di  

“Metodologia, processi e valutazione

Via Cesare Boldrini

 
9.00: Registrazione partecipanti 
 
PLENARIA 
 
9.30 Saluti delle Autorità 

Anna Castellucci, Direttore del C

Rossella Aurilio, Presidente SIPPR 

Luigi Schepisi, Presidente della commissione ricerca SIPPR

 
10.00- 10.15 Introduzione alla giornata

“Clinica e Ricerca. Un connubio necessario e possibile”

Laura Fruggeri, Direttore scientifico 

 

 

10.15- 11.45 SESSIONI PARALLELE
 

Dinamiche relazionali in vari tipi di famiglie 
 
“Dipendenze e modelli operativi dell’attaccamento: relazioni tra stili di parenting e stili di 
attaccamento adulto in famiglie con problematiche di addiction”

“I significati costruiscono le sostanze?”

“Benessere psicologico e funzionamento familiare: una ricerca su un campione di utenti del 
servizio pubblico di salute mentale adulti”

“i-Families: una indagine sulle famiglie digitali c
Mantovani       

“È davvero un vantaggio per la coppia capirsi?”
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Via Cesare Boldrini 11, Bologna 
 

 

irettore del Centro Bolognese di Terapia della Famiglia  
residente SIPPR  

, Presidente della commissione ricerca SIPPR 

Introduzione alla giornata 

Un connubio necessario e possibile”, 

Direttore scientifico del Centro Bolognese di Terapia della Famiglia

SESSIONI PARALLELE 

Dinamiche relazionali in vari tipi di famiglie – AULA A  

“Dipendenze e modelli operativi dell’attaccamento: relazioni tra stili di parenting e stili di 
attaccamento adulto in famiglie con problematiche di addiction”.  A. Mantovani 

significati costruiscono le sostanze?”. C. Pensa     

“Benessere psicologico e funzionamento familiare: una ricerca su un campione di utenti del 
servizio pubblico di salute mentale adulti”. F.  Tramonti    

Families: una indagine sulle famiglie digitali con figli adolescenti”.  S.Y.

“È davvero un vantaggio per la coppia capirsi?”. V. Ugazio e S. Guarnieri

Centro Bolognese di Terapia della Famiglia 

percorsi nella ricerca 

 

del Centro Bolognese di Terapia della Famiglia 

“Dipendenze e modelli operativi dell’attaccamento: relazioni tra stili di parenting e stili di 
Mantovani e F. Azzalin 

“Benessere psicologico e funzionamento familiare: una ricerca su un campione di utenti del 

S.Y.  L’Abbate e A. 

e S. Guarnieri 



Dinamiche relazionali in vari tipi di famiglie – AULA B  
 
“La malattia oncologica nella genitorialità: storie di cambiamento nel rapporto genitori – 
figli”. S. Laera, V.L. Liuzzi, M. Maggi e E. Mazzarelli  

“Quello che i figli dicono della loro famiglia”.  E. Visani    

“Stili di funzionamento familiare e modelli di attaccamento in una popolazione psichiatrica 
di ricovero”. M.C. Meroni, C. Ferrara, E. Visani e G. Nicolò   

“Le storie che i narcisisti raccontano. Uno studio sui significati al TAT”. G. Gandino  

“Il Quid pro Quo di coppia incontra la crisi di coppia: un confronto tra coppie ad invio 
coatto e coppie ad invio spontaneo presso il consultorio familiare”. L. Sartori  

 
11.45-12.15 INTERVALLO 
 
SESSIONI PARALLELE  
 

12.00 - 13.30. La valutazione della psicoterapia – AULA A 
 
“La versione italiana dello SCORE-15: validazione e potenziale uso clinico”. D.Paolini e L. 
Schepisi  

“Valutazione di interventi clinici con coppie e con famiglie”. R. Marinello e I. Ursini    

“Diagnosi in ottica sistemica: efficacia dell’intervento relazionale rispetto alla convinzione 
diagnostica e funzionamento familiare”. A. Marconato e A. Mantovani 

“DAN: terapia, ricerca, formazione”. A. Langella, N. Scaltriti, M. Mariotti e F. Bassoli. 

“Catalogazione e valutazione delle terapie: proposta di un metodo”. A. Mosconi, B. Trotta, G. 
Racerro e M. Minorello 

 

12.15- 13.30 La valutazione della psicoterapia – AULA B 
 
“Stili di funzionamento familiare”. D. Caserta, G. Corrivetti, G. Pinto, F. Ramunni et al. 

“ISCRA sfide sistemiche: trasformazioni e potenziamento della resilienza di una coppia 
genitoriale non clinica attraverso il modello DAN”. S. Miazzi, M. Zagni, A. Langella, N. Scaltriti 
et al.  

“Alleanza e nuove narrazioni di Sé: due lenti per osservare la relazione terapeutica”. F. 
Balestra e L. Fruggeri          

“La ricerca e la clinica: una dialettica possibile tra il nostro passato e il tempo moderno”. A. 
Mascellani, S. Mazzoni, L. Porcedda e F. Treccani 

 
 
13.30-15.00 PAUSA PRANZO 
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15.00- 16.00 SESSIONI PARALLELE
 

Strumenti e metodi – AULA A
 
“Il Family Systems Assessment Tool: un contributo alla ricerca e alla pratica clinica in 
psicoterapia familiare”. F. Grassi, 

“Standardizzazione italiana del Family System Test (FAST)”
Benatti, M. Lutzu e M. Zuin  

“La valutazione della genitorialità con la procedura di 
(TIAP)”. E. Venturelli, A. Davolo, L.

 

Strumenti e metodi – AULA B
 
“La griglia delle semantiche familiari. Uno strumento per cogliere la storia vissuta e quella 
raccontata”, S. Guarnieri e V. Ugazio 

“L’intervista interculturale”, M. 

“Studiare la famiglia: il contributo della Multiple Informant Methodology”
Lanz  

 
16.00-16.30 INTERVALLO 
 
16. 30- 17.30 SESSIONI PARALLELE
 

Strumenti e metodi – AULA A
 
“Le interpretazioni del genere nella semantica familiare”

“Tecniche d’impatto per terapeuti e famiglie con bambini”.
e C. Varalta  

“Consulenza e terapia online: oltre le abitudini”

 
Il Sé di pazienti e terapeuti –
 
“L’idea di Sé e dei legami familiari nelle vittime di abuso e grave maltrattamento. Raccolta e 
analisi dei segni clinici rilevanti attraverso lo studio comparato di materiale testistico”
Riva  
 
“La costruzione dei sé possibili delle 
di un protocollo di intervista”. O. 
 
“Lo stato interessante. La gestione del setting durante la gravidanza della terapeuta”
Albertini, 
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SESSIONI PARALLELE 

AULA A 

“Il Family Systems Assessment Tool: un contributo alla ricerca e alla pratica clinica in 
Grassi, S. Vatteroni, F. Tramonti, C. Belviso et al. 

“Standardizzazione italiana del Family System Test (FAST)”. M. Mazzucco, T. Magro, 

“La valutazione della genitorialità con la procedura di analisi delle interazioni triadiche 
, L. Fruggeri  

AULA B 

“La griglia delle semantiche familiari. Uno strumento per cogliere la storia vissuta e quella 
Ugazio  

, M. Franzin   

“Studiare la famiglia: il contributo della Multiple Informant Methodology”

SESSIONI PARALLELE 

AULA A 

nella semantica familiare”. F. Sandri e R. Marchiori 

“Tecniche d’impatto per terapeuti e famiglie con bambini”. I. Bozzetto, L. Foladori, L. Valenari 

“Consulenza e terapia online: oltre le abitudini”. A. Moscarella   

– AULA B 

“L’idea di Sé e dei legami familiari nelle vittime di abuso e grave maltrattamento. Raccolta e 
analisi dei segni clinici rilevanti attraverso lo studio comparato di materiale testistico”

“La costruzione dei sé possibili delle donne in attesa: una ricerca tramite somministrazione 
. O. Piras  

“Lo stato interessante. La gestione del setting durante la gravidanza della terapeuta”

Centro Bolognese di Terapia della Famiglia 

“Il Family Systems Assessment Tool: un contributo alla ricerca e alla pratica clinica in 
et al.  

M. Mazzucco, T. Magro, F. 

analisi delle interazioni triadiche 

“La griglia delle semantiche familiari. Uno strumento per cogliere la storia vissuta e quella 

“Studiare la famiglia: il contributo della Multiple Informant Methodology”, A. Sorgente e M. 

Marchiori  

, L. Foladori, L. Valenari 

“L’idea di Sé e dei legami familiari nelle vittime di abuso e grave maltrattamento. Raccolta e 
analisi dei segni clinici rilevanti attraverso lo studio comparato di materiale testistico”. V. 

donne in attesa: una ricerca tramite somministrazione 

“Lo stato interessante. La gestione del setting durante la gravidanza della terapeuta”. V. 



17.30-18.00   CONCLUSIONI   


