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Dott. Alfredo Canevaro 
Rovigo – 28 settembre 2019 - dalle 9:00 alle 18:00 

 

 PER ARTE DI LEVARE … 
 Un approccio trigenerazionale nel lavoro con la coppia 

 
 

SEMINARIO DI STUDIO 
PRESENTAZIONE 
Da un punto di vista sistemico relazionale la coppia è sempre il 

risultato dell’incontro di due sistemi familiari, e la qualità del legame 

di coppia, 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 origine, cioè con il legame che questo ha stabilito con le 

persone significative 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 

conseguenza con la difficoltà a stabilire un nuovo e funzionale vincolo di 

alleanza a livello di coppia. 

L’obiettivo principale del Seminario è di aiutare quanti si occupano di 

coppie, nelle diverse dimensioni, a comprenderne le dinamiche capaci di 

favorire la crescita individuale e di coppia per impedire processi involutivi, spesso cause di tensioni e blocchi, 

mantenendo anche dopo un’eventuale separazione, la cooperazione nella dimensione genitoriale. 

Si mostreranno tecniche esperienziali create ad hoc dal Dott. Canevaro per favorire la risoluzione di 

comportamenti disfunzionali. 

RELATORE 

Alfredo Canevaro è psichiatra e psicoterapeuta. Di origine argentina, lavora in Italia dal 1988 e svolge 

attività clinica, di supervisione e di insegnamento. Nel 1968 a Buenos Aires fonda, insieme ad altri, una 

comunità terapeutica di struttura multifamiliare per pazienti psicotici e loro parenti, dove lavora come 

vicedirettore fino al 1981.  Evolve verso un pensiero sistemico complesso, integrato da diversi setting: 

individuale, gruppale e familiare, nella costante ricerca di una maggiore efficacia terapeutica.  

Fonda nel 1977 “Terapia Familiar”, la prima rivista specializzata in lingua spagnola, di cui è direttore fino il 

1993.  First President della “Sociedad Argentina de Terapia Familiar” (1978-83), contribuisce alla 

istituzionalizzazione della T. Familiare nel suo paese di origine.  E’ membro della American Family Therapy 

Academy dal 1982 e del board di numerose riviste del settore, sia statunitensi sia europee ed è socio 

ordinario della SIPPR dal 1988.  Collabora come docente con la scuola di psicoterapia “Mara Selvini 

Palazzoli” dal 1999. 
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Autore di numerosi testi tradotti in diverse lingue, tra i quali: Quando volano i cormorani - Terapia 

Individuale sistemica con l'inclusione dei familiari significativi, Borla Ed, Roma, 2009 – Il Gruppo 

Multifamiliare. Un approccio esperienziale, insieme a Bonifazi, S., Armando Ed., Roma, 2011 – a cura di, 

(insieme a Ackermans, A.), La nascita del terapeuta sistemico. Esperienze dirette con le famiglie d'origine 

dei terapeuti in formazione, Borla Ed., Roma, 2013. 

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. 

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI 
Ordine degli Avvocati di Rovigo: 6 crediti, Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto: 8 crediti 

In attesa di riconoscimenti dei crediti dell’AIMS e dell’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 130 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 07/09/19. Possibilità di iscrizioni comunque fino al 
raggiungimento del limite dei posti disponibili. 

Conferma d’iscrizione: entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione allegando pdf del bonifico versato. 

IMPORTANTE: il posto viene garantito solo a chi conferma l’iscrizione entro i termini previsti. 

RISERVA POSTI GRATUITI 
Sono riservati n. 2 posti gratuiti ai Soci AITF (da richiedere a info@akoe.it) 

COSTI iva 22% inclusa [in caso di variazione dell’aliquota IVA, le tariffe saranno proporzionalmente adeguate] 
Esterni €.90,00 – Allievi attivi ITF (tutti) €. 55,00 – Ex Allievi ITF e Soci AITF AIMS SITF SIPPR €. 65,00  – 

Allievi CPTF, Assistenti Sociali iscritti OrdiAS, Operatori CFD Rovigo €.70,00 – Avvocati soci AIAF €.75,00 – 

Esterni P.A. €.100,00 (IVA esclusa/esente). 

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 


