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SEMINARIO DI STUDIO 

Figli al confine: le vicissitudini della genitorialità negli eventi separativi 

Dott. Dino Mazzei - Rovigo - 13 maggio 2017 - dalle 9:00 alle 18:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIONE 
La famiglia si trova nel corso della vita ad affrontare eventi separativi. 
Per affrontare il dolore e le necessarie trasformazioni della genitorialità che implicano tali eventi, 
diventano cruciali le modalità relazionali utilizzate.  
Nell’ambito della nostra prospettiva questa tematica verrà affrontata cercando di cogliere la 
dimensione relazionale, la qualità del legame e la ricerca di senso, in altre parole ci occuperemo di 
rappresentazioni familiari, di modelli interiorizzati di relazione, di ciò che è stato trasmesso. In 
particolare alla base dei processi che ne permettono il superamento è stato individuato il concetto di 
elaborazione, spesso visto in chiave esclusivamente individuale. Quando vi sono delle difficoltà nel 
processo elaborativo si rischia una polarizzazione tra l’attacco, l’espulsione, la cancellazione, il 
“confinamento” o sul versante opposto l’assimilazione, la fusionalità tenace, l’impossibilità a 
“demarcare”. Questa tematica verrà affrontata individuando, nei processi di elaborazione della 
perdita, quelle modalità che possono rivelare opportunità di crescita e cambiamento. 
Verrà proposta una riflessione su come si costruiscono le funzioni coniugali e genitoriali attraverso la 
trasmissione psichica tra le generazioni anche alla luce di alcuni contributi della teoria 
dell’attaccamento.  
Nella seconda parte del seminario verrà presentata una riflessione sulle famiglie separate e 
ricomposte attraverso l’illustrazione e l’ analisi della funzione genitoriale di una serie di casi 
emblematici. 

RELATORE 

Dott. Dino Mazzei, Psicologo psicoterapeuta, direttore dell’Istituto di Terapia Familiare di Siena 
(ITFS). Presidente dell’Associazione Istituti di Terapia Familiare (AITF), Didatta e supervisore in molti 
Istituti di formazione tra i quali ITF di Firenze, Logos di Genova, l’Istituto Veneto di Terapia Familiare. 
Socio Ordinario Didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR). 

Si è occupato di psicologia giuridica con un’esperienza ventennale nelle istituzioni penali minorili. 

È’ autore in questo ambito di numerose pubblicazioni tra le quali il libro “La mediazione familiare, il 
modello simbolico trigenerazionale”, Raffaello Cortina, Milano, 2002 e con Katia Giacometti: “Il 
terapeuta sistemico relazionale, itinerari, mappe e nessi tra interazione e rappresentazione”, Franco 
Angeli, Milano, 2011   www.itfs.it  dino.mazzei@itfs.it 
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DESTINATARI 
Il Seminario è aperto: 

• ai professionisti e ai laureati e diplomati universitari nelle aree, psicologica, giuridica, sociale, 
sanitaria ed educativa. 

• ai diplomati con esperienza lavorativa nel campo dell’educazione o dell’intervento sociale, 
dell’insegnamento e nei contesti di consulenza e assistenza alla coppia e alla famiglia. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
ROVIGO – Location da definire 

STRUTTURA DEL SEMINARIO 
PROGRAMMA 
08.30-09:00 Registrazione dei partecipanti 

09.00-13.00 Prima parte 

13.00-14.00 Pausa pranzo (è prevista la convenzione con Ristoranti locali con menù a prezzi concordati) 

14.00-18.00 Seconda parte 

ATTESTATO SEMINARIO  
Su richiesta viene rilasciato l'Attestato di partecipazione. 

INFORMAZIONI 
Per info: tel. 340.3512899 (Mauro Crivellaro) - mail: info@akoe.it – www.akoe.it  
SEMINARIO A NUMERO CHIUSO – MASSIMO 60 ISCRITTI 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Preiscrizione obbligatoria con invio mail a info@akoe.it o al n. 340.3512899, per la verifica della 
disponibilità di posti, preferibilmente entro il 30 aprile 2017. 

Conferma d’iscrizione entro 3 giorni dalla data di preiscrizione, mediante invio mail a info@akoe.it 
allegando pdf del bonifico relativo alla quota versata. 

IMPORTANTE: il posto viene garantito solo a chi conferma l’iscrizione, secondo le modalità indicate. 

RISERVA POSTI GRATUITI 
Sono riservati n. 3 posti gratuiti ai Soci AITF (da richiedere a info@akoe.it) 

COSTI 
Esterni €. 75,00 (IVA inclusa) - Soci AITF AIMS SITF SIPPR €. 60,00 (IVA inclusa) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a Akoè Formazione & Servizi Snc presso Cassa di Risparmio del Veneto 
Filiale di Rovigo Via Amendola, IBAN IT24 U062 2512 2081 0000 0001 193 oppure mediante 
pagamento in contanti o assegno presso la sede di Akoè Snc di Rovigo. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Formaglio Paola Delfina 
mail: paola.formaglio@akoe.it - cell. 347.5730691 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 
Crivellaro Mauro 
mail: mauro.crivellaro@akoe.it - cell. 340.3512899 


