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Servizio di Consulenza e Terapia di Coppia 

CURARE IL LEGAME AFFETTIVO 
 

 
 “L’amore a lungo termine tra partner romantici non è solo possibile, ma è un 
nostro diritto innato, quando riusciamo a trovare un rifugio sicuro e una base 
sicura tra le braccia della persona amata siamo tutti esseri umani migliori e più 
forti. Le relazioni di coppia amorevoli costituiscono le fondamenta di famiglie 
sicure, società più sane e futuro realmente umano per tutti […] obiettivo è 
aiutare le coppie a riparare, migliorare e accrescere continuamente la propria 
relazione d’amore”.  
Sue Johnson 

 
 
MISSION 
Il Servizio di Consulenza e Terapia di Coppia si propone di migliorare la 
relazione all’interno della coppia consentendo ai partner di incrementare la 
comunicazione e la comprensione reciproca. La Terapia può aiutare ad 
affrontare relazioni di coppia insoddisfacenti e problematiche e cambiare i cicli 
negativi che all’interno della relazione generano conflitti e sofferenza. 
 
CHI SIAMO 
Il servizio si avvale di psicologi, psicoterapeuti che hanno dato vita ad un 
modello che coniuga il Modello Sistemico Relazionale con la Teoria 
dell’Attaccamento integrando il contributo della Terapia Focalizzata sulle 
Emozioni (EFT). 
Gli operatori formati hanno una competenza nella presa in carico di situazioni 
di coppia complesse. 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il servizio di Consulenza e Terapia di Coppia si rivolge a tutte le coppie in 
difficoltà, senza distinzione di genere, che vogliano migliorare il proprio legame 
affettivo. 
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Intervenire sulla relazione significa aiutare i partner a comprendere e 
affrontare le difficoltà e trovare all’interno della relazione le risorse per 
superare eventuali futuri ostacoli in modo costruttivo e soddisfacente. 
 
OBIETTIVI 

• Individuare le ragioni relazionali e individuali della crisi o del disagio; 
• Ridurre la conflittualità individuando strategie adeguate; 
• Facilitare o ripristinare una comunicazione funzionale; 
• Favorire l’adattamento dei partner al cambiamento ponendo attenzione 

ai bisogni individuali e di coppia; 
• Sostenere i membri della coppia nel prendersi cura del legame affettivo. 

 
ACCESSO AL SERVIZIO 
L’accesso può essere richiesto spontaneamente dalle coppie interessate. 
L’equipe è a disposizione per fornire informazioni più dettagliate e/o per fissare 
un appuntamento per un primo incontro di consulenza. 
 
SEDE:  
Iris – via Valparaiso 10/6, 20144 Milano 
Email: info@scuolairis.it  
Tel: 02.29511150 

 


