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“LAVORARE IN OTTICA SISTEMICA CON LE FAMIGLIE IN CUI 
C’E’ STATO UN PROBLEMA DI  VIOLENZA: ATTACCAMENTO, 

RISCHIO E SICUREZZA” 
 

Jan Cooper, Arlene Louise Vetere 
 
 

Training per operatori 
 

25-26 maggio 2019 
 
 
Durante il training verrà presentata una metodologia terapeutica sistemica 
finalizzata al lavoro con coppie e famiglie in cui c’è stato un problema di 
violenza o la violenza è stata fonte di preoccupazione. La metodologia della 
sicurezza è progettata per stabilire se è sufficientemente sicuro offrire una 
terapia relazionale quando sappiamo che all’interno della famiglia si è verificata 
una violenza, tra qualsiasi membro, a qualsiasi età. 
Il workshop affronterà i seguenti temi: il trauma intergenerazionale e 
relazionale nei sistemi familiari, resilienza, apprendimento e strategie di coping 
nelle famiglie, perdite irrisolte, cura e riparazione nelle relazioni, legami 
familiari e strategie di regolazione delle emozioni, dinamiche di potere e 
controllo nelle relazioni familiari. 
 
 
DESTINATARI 
Il training è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali e a tutti gli 
operatori che lavorano nel settore. 
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METODOLOGIA 
Il training si avvale di una metodologia didattica attiva e interattiva, che 
prevede, accanto ad input teorici e metodologici, discussioni in piccoli gruppi e 
riflessioni sulla pratica. Verranno inoltre svolte attività esperienziali in piccoli 
gruppi,  esercitazioni volte allo sviluppo di abilità e giochi di ruolo. 
E’ prevista la traduzione consecutiva dall’inglese. 
 
DURATA, SEDI E ORARI  DEL CORSO 
Il training è articolato in 2 giornate di 8 ore ciascuna  con orario dalle ore 9.00 
alle ore 17.00. 
Si terrà presso la Scuola di Psicoterapia IRIS, Via Valparaiso 10/6, Milano (MM2 
Sant’Agostino). 
 
COSTI 
Il costo del corso è di € 350,00; per allievi ed ex allievi IRIS il costo è di € 
280,00. 
 
DOCENTI 
 
Jan Cooper: Ex- assistente sociale e psicoterapeuta sistemica; dirige insieme 
a Arlene Louise Vetere Reading Reading Safer Families, un progetto di 
intervento sulla violenza familiare. Coinvolta per molti anni nel Women’s Hostel 
movement presso cui attualmente insegna e svolge supervisioni insieme ad 
Arlene Vetere. Co-autrice di due libri sul proprio approccio sistemico al 
trattamento della violenza domestica e di numerose pubblicazioni su riviste 
scientifiche.  
Arlene Louise Vetere: Psicologa clinica e psicoterapeuta sistemica; dirige 
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insieme a Jan Cooper Reading Reading Safer Families, un progetto di 
intervento sulla violenza familiare. Co-autrice di due libri sul proprio approccio 
sistemico al trattamento della violenza domestica e di numerose pubblicazioni 
su riviste scientifiche. Professore di Terapia Familiare e Pratica Sistemica 
presso la VID Specialized University di  Oslo, Deputy Directordell’  University of 
Surrey, UK.  
 
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. 

 
 

Evento realizzato in collaborazione con 
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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 
 


