
	
	

	

In collaborazione con 

          
 

Evento Patrocinato da 
Società Italiana di Ricerca e 
Terapia Sistemica (S.I.R.T.S) 

 
 

      
 
 

 
organizza 

 
 

LA RICERCA  IN TERAPIA FAMILIARE: 
PROGETTI E RISULTANZE A CONFRONTO 

 
17 maggio 2019  
ore 9.00 – 17.00 

 
Aula Magna Istituto “B. Cavalieri” Via Olona n.14, Milano 

 
Programma 

9-9.30 
Saluti e introduzione ai lavori 
Patrizia Frongia, Francesco Vadilonga 
 
9.30 -11 
Le Ricerche in terapia familiare   
Chairperson: Gloriana Rangone 
Discussant: Patrizia Frongia, Mauro Mariotti 
Peter Stratton 
The both-and-and-and of therapy manuals. 
George Saba 
Manualizing the sacred: Educating systemic physicians to care for families of the poor  
 
11-11.15 
Coffè break 
 
11.30 -12.15 Le ricerche in terapia di coppia  
Chairperson: Iva Ursini 
Discussant Angelo Barbato  
 
 



	
	

	

Maria Borcsa 
Interpersonal Process Recall in couple therapy - a research method with therapeutic effects 
 
 
12.15-13 
Dibattito 
 
13-14 
pausa pranzo 
 
14-16.30 Tavola Rotonda 
 
Work in progress: ricerche e buone prassi  nel campo  della terapia familiare 
Chairperson: Francesco Vadilonga 
Discussant:Peter Stratton, George Saba, Maria Borcsa 
 
Intervengono: 
 
Barbara D’avanzo 
Un progetto di ricerca sui fenomeni dissociativi nelle persone adottate 
 
Angelo Barbato 
Systemic family therapy integrated with attachment interventions for adoptive families.  
Development of a treatment manual 
 
Laura Malacrida 
Persone adottate e ricerca delle origini: una ricerca partecipativa per far emergere la loro voce 
 
R.Marinello, I.Ursini  (SIRTS)  
Valutazione di interventi clinici con coppie e famiglie  
 
16.30-17 
Conclusioni e saluti finali 
Mauro Mariotti Francesco Vadilonga 
 

Destinatari  
L’evento formativo è indirizzato a psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, counselor, 
mediatori familiari, medici e a tutti i professionisti interessati ad approfondire la tematica 
oggetto del seminario. 
 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
Sono stati richiesti crediti per assistenti sociali, counselor, mediatori. 
E’ prevista la traduzione consecutiva dall’inglese. 
 
Iscrizione  
Il costo del seminario è di € 90,00. 
Per ex allievi della Scuola IRIS, del Corso di Counseling Sistemico dell’età evolutiva e del Corso 
di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi e per i soci  
AIMS,AITF,CO.ME.TE, SIPPR e SIRTS il costo è di € 60,00. 
 
Per iscriversi è necessario telefonare al numero 02/29511150. Verificata la disponibilità del 
posto, è necessario compilare la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla via fax al 
numero 02/70057944 oppure via e-mail all’indirizzo info@scuolairis.it.  
E’ possibile pagare mediante bonifico bancario, intestato a Individuo e Sistema Srl, c/o BANCO 
POPOLARE, AGENZIA 36, Milano – IBAN: IT27H0503401636000000007392 



	
	

	

A pagamento avvenuto, inviare a conferma dell’iscrizione copia della ricevuta di pagamento via 
fax al numero 02/70057944 oppure via e-mail all’indirizzo info@scuolairis.it. 
L’iscrizione sarà considerata valida all’atto del pagamento. 
 
 
I.R.I.S. – Scuola di Psicoterapia quadriennale (legalmente riconosciuta D.M. 28/09/2007). 
Il modello di riferimento è quello sistemico-relazionale, integrato con i contributi della Teoria 
dell’Attaccamento. 
 
Il C.T.A. - Centro di Terapia dell’Adolescenza, svolge un’attività psicoterapeutica integrata 
familiare ed individuale nei confronti di bambini, preadolescenti e adolescenti. La casistica di cui 
si occupa riguarda gli esiti delle esperienze traumatiche (abbandoni, abusi, violenze sessuali, 
maltrattamenti, trascuratezze) o incomprensioni profonde nella relazione genitori-figli. 
Il CTA ha acquisito una specifica competenza nell’ambito della presa in carico della crisi adottiva. 

 
Per informazioni e iscrizioni  
Segreteria Organizzativa IRIS 
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano (lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00)  
Tel.: 02/29511150  
E-mail: info@scuolairis.it  
Sito internet: www.scuolairis.it 
 

 
 

  
 
 


