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Dott. Dino Mazzei 
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 L’INTERVENTO CON LE COPPIE AD ALTA CONFLITTUALITÀ 
 Tra senso di fallimento e prospettiva di efficacia 

 
 

SEMINARIO DI STUDIO 
PRESENTAZIONE 

In questo seminario verrà presentata una riflessione 
sul tema della relazione con le coppie ad alta 
conflittualità, con una particolare focalizzazione sulle 
funzioni genitoriali. Il tentativo sarà quello di integrare i 
contributi dell’ambito sistemico relazionale con alcune 
suggestioni che provengono da diverse teorie, 
dell’attaccamento, del cognitivismo evoluzionista, 
della psicoterapia basata sulla mentalizzazione e della 
psicoterapia sensomotoria, che ci hanno fornito punti 
di osservazione e possibilità di accesso alle situazioni, 
nuovi e utili. Il tema che verrà trattato riguarda in 
primo luogo l’intervento di mediazione familiare ma 
con le opportune contestualizzazioni, può essere 
esteso anche alla dimensione dell’intervento 
psicoterapico. 
L’interesse nasce dalla consapevolezza della difficoltà del mediatore familiare che si confronta con alcune dinamiche di 
coppia particolarmente distruttive. In alcuni momenti  appare evidente che il funzionamento della coppia collassi, la 
possibilità di utilizzare le classiche tecniche di gestione del conflitto risultano inefficaci, i membri della coppia sembrano 
attivare strategie relazionali rigide, ripetitive, che tolgono possibilità all’introduzione della pensabilità. Questo può 
accadere con soglie di attivazione diverse e l’impressione è quella di trovarsi di fronte a interazioni che evocano gravi 
disfunzionalità relazionali, anche se in altri momenti le coppie non sembrano evidenziare tali caratteristiche.  
In queste circostanze il mediatore può entrare in un cortocircuito emotivo sperimentando a sua volta forti emozioni, 
senso di fallimento, inutilità, rabbia e dar vita così a interazioni collusive. 
Le teorie a cui si fa riferimento possono offrire delle nuove prospettive e diversi punti di vista nel tentativo di 
comprendere ciò che sta accadendo, e soprattutto approfondire alcune tecniche che possono essere proficuamente 
utilizzate nell’ambito dell’intervento. 

RELATORE 

Dott. Dino Mazzei, Psicologo psicoterapeuta, direttore dell’ Istituto di Terapia Familiare di Siena. Presidente 
dell’AITF, Vice-presidente dell’AIMS. Didatta e supervisore in molti Istituti di formazione tra i quali ITF di 
Firenze, Logos di Genova, Eteropoiesi di Torino e ITFV. Socio Ordinario Didatta della Società Italiana di 
Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR). Si è occupato per un ventennio di psicologia giuridica 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 Vittorio Neri il libro con lo 
stesso titolo La mediazione familiare, il modello simbolico trigenerazionale, Raffaello Cortina, Milano, 2017. 
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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. 

• a quanti sensibili ed interessati al tema trattato. 

CREDITI FORMATIVI RICHIESTI 

Richiesti i crediti all’AIMS, all’Ordine degli Avvocati di Rovigo, all’Ordine degli Assistenti Sociali del 
Veneto e all’AICCeF (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari). 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

ROVIGO – Sala Convegni Centro Don Bosco – Viale Marconi, 5 (con parcheggio interno gratuito) 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
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  

A richiesta 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 80 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 entro il 28/02/19. Possibilità di iscrizioni comunque fino al 
raggiungimento del limite dei posti disponibili. 

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. 
Pertanto 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 €.80,00 (IVA inclusa) – Esterni P.A. €.90,00 (IVA esclusa/esente) – Allievi attivi ITF (tutti) €. 50,00 (IVA 

inclusa) Ex Allievi ITF e Soci AITF AIMS SITF SIPPR €. 60,00 (IVA inclusa) – Allievi CPTF, Assistenti Sociali iscritti 
OrdiAS, Operatori CFD Rovigo €.65,00 (IVA inclusa) – Avvocati soci AIAF €.70,00 (IVA inclusa). 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario intestato a Akoè Formazione & Servizi Snc presso Intesa San Paolo, Filiale di Rovigo Via 
Amendola, IBAN IT50 S030 6912 2121 0000 0001 193. 

ALTRE INFORMAZIONI 

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 


