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La separazione (im)possibile:
processi psichici ed emotivi
nella rottura dei legami di coppia

SEMINARIO DI STUDIO
Dott. Fabio Monguzzi
Rovigo - 27 gennaio 2018 - dalle 9:00 alle 18:00
PRESENTAZIONE
Il seminario ha lo scopo di proporre un’esplorazione delle principali ragioni
legate alle difficoltà di attuare una separazione. Il percorso di comprensione
si snoderà a partire dall’analisi dei processi di costituzione e sviluppo dei
legami e dalle loro caratteristiche specifiche. I presupposti teorici presentati
verranno illustrati anche attraverso esemplificazioni cliniche.
RELATORE
Dott. Fabio Monguzzi, Psicologo e psicoterapeuta, dopo aver collaborato con istituzioni sanitarie
del settore pubblico, svolge attività privata. È stato Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni di
Milano per due mandati. Oltre all’attività clinica, si occupa di formazione e supervisione.
Formatosi in psicoterapia sistemico-relazionale a Milano, ha completato il suo percorso al Mental
Research Institute di Palo Alto e presso la Escuela de Terapia Familiar dell'Ospedale de la Santa Creu
y Sant Pau di Barcellona. Ha proseguito la sua formazione in ambito psicoanalitico, presso la
Tavistock Clinic di Londra, con un particolare interesse per la clinica della relazione di coppia.
È membro della British Society of Couple Psychotherapists and Counsellors (BSCPC)
dell’International Association of Couple and Family Psychoanalysis (IACFP).
Autore di numerosi contributi sui temi delle relazioni di coppia e familiari, tra le sue pubblicazioni La
coppia come paziente (F. Angeli, 2006) e Curare la coppia (F. Angeli, 2010).
DESTINATARI
Il Seminario è aperto a:
• professionisti e laureati e diplomati universitari nelle aree, psicologica, giuridica, sociale,
sanitaria ed educativa.
• 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.
• quanti sensibili ed interessati al tema trattato.
CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI
Ordine degli Avvocati di Rovigo: 3 crediti – Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto: 8 crediti –
AIMS: 6 crediti – AICCeF: 15 crediti.
________________________________________________________________________________
Akoè Formazione & Servizi Snc Via Umberto I, 24/D - 45100 Rovigo C.F. e P.IVA 01403340290

www.akoe.it

info@akoe.it

Brochure Seminario Monguzzi (Rovigo_27.01.18) v.2.3.docx

Centro di Formazione riconosciuto A.I.M.S.

SEDE DI SVOLGIMENTO
ROVIGO – Sala Convegni Hotel Villa Regina Margherita – Viale Regina Margherita, 6 (*)
PROGRAMMA DEL SEMINARIO
08.30-09:00
09.00-13.00
13.00-14.00
14.00-18.00

Registrazione dei partecipanti
Prima parte
Pausa pranzo è prevista la convenzione con Ristorante locale con menù a prezzi concordati (**)
Seconda parte

ATTESTATO SEMINARIO
Ad ogni partecipante verrà rilasciato l'Attestato di presenza.
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
Pre-iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti, mediante invio mail a info@akoe.it o
chiamando il n. 340.3512899, per la verifica della capienza.
Conferma d’iscrizione: entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione, 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 entro i termini previsti. Quindi
a chi si pre-iscrive al Seminario e non conferma l’iscrizione entro i 10 giorni previsti, secondo le
modalità indicate, viene annullata la pre-iscrizione.
RISERVA POSTI GRATUITI
Sono riservati n. 2 posti gratuiti ai Soci AITF (da richiedere a info@akoe.it)
COSTI
Esterni €. 75,00 (IVA inclusa) – Esterni P.A. €. 70,00 (IVA esclusa) – Allievi attivi ITFS e ITFV €. 50,00
(IVA inclusa) – Ex Allievi Istituti Terapia Familiare e Soci AITF AIMS SITF SIPPR €. 60,00 (IVA inclusa) –
Avvocati soci AIAF e AIGA €.70,00 (IVA inclusa) – Assistenti Sociali iscritti OrdiAS €.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.
NOTE e ALTRE INFORMAZIONI
(*) L’Hotel dispone di parcheggio interno con numero limitato di posti. Altri parcheggi pubblici sono
disponibili in zona.
(**) Al momento della registrazione presso la Segreteria del Seminario, è possibile prenotare il pranzo (con
menù concordato) presso il Ristorante convenzionato “Le Betulle”, sito all’interno dell’Hotel Villa Regina
Margherita.

RESP. SCIENTIFICO: Formaglio Paola Delfina - mail: paola.formaglio@akoe.it - cell. 347.5730691
RESP. ORGANIZZATIVO: Crivellaro Mauro - mail: mauro.crivellaro@akoe.it - cell. 340.3512899
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