
Amelia Bielli
Dir. Medico Psichiatra: Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico Milano, Prof. a C. Scuola di Specializzazione 
in Psichiatria dell’Università degli Studi di Milano, psicoterapeuta 
individuale, della coppia e della famiglia. 

Elisabeth De Verdière
Psicologa  psicoterapeuta, si occupa di psicoterapia individuale, 
della coppia e della famiglia. Da anni conduce corsi di formazione 
alla terapia psicoanalitica della coppia e della famiglia.

Paola Dorigoni
Avvocato e mediatore familiare. Si occupa da molti anni di diritto di 
famiglia. Recentemente ha fondato l’Associazione Ri-Prendere che 
organizza eventi formativi nella prospettiva psico-giuridica. 

Ondina Greco
Psicologa psicoterapeuta di coppia e di famiglia.
Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla famiglia, Università Cattolica, 
Milano. 

Raffaella Magnoli
Psicologa psicoterapeuta, si occupa di psicoterapia individuale e 
di gruppo, della coppia e della famiglia. Da anni impegnata nella 
formazione e supervisione individuale e di equipe, conduce corsi di 
formazione alla terapia psicoanalitica della coppia e della famiglia, 
seminari ed eventi formativi sia in ambito pubblico che privato.

Anna Valentini
Psicologa psicoterapeuta, svolge la propria attività clinica nell’ambito 
della psicoterapia individuale e della famiglia presso il Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile di Carpi (MO), di cui da molti anni è la 
responsabile. Si occupa inoltre di formazione:  coordina il progetto 
Formazione del Dipartimento Salute Mentale della propria AUSL, 
ed è docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
psicoanalitica di Ravenna.
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L’Associazione Paolo Saccani nasce da un gruppo di terapeuti che, con il Dott. Paolo Saccani, si sono formati e con lui 
hanno collaborato alla ricerca e alla formazione. 

Il Dottor Paolo Saccani (1939-2000), psichiatra e psicoanalista, membro fondatore del Centro Studi di Psicoterapia di 
via Ariosto, Milano, ha dedicato una parte molto importante della propria attività clinica, di ricerca e di insegnamento alla 
psicoterapia della famiglia e della coppia improntata alla psicoanalisi. 

A partire dal 1975 ha trovato nell’elaborazione teorica di Joseph e Anne Marie Sandler del Centro A. Freud di Londra lo 
stimolo ad estendere la comprensione della relazione d’oggetto come “relazione di ruolo intrapsichico” a tutte le relazioni 
interpersonali.

Capita di occuparci della separazione in vari ambiti, con 
ruoli differenti, dovendo pertanto contemplare diversi 
punti di osservazione: clinico, sociologico, etico-religioso, 
giuridico. Le figure professionali coinvolte possono essere 
avvocati e magistrati, assistenti sociali, periti di parte, psico-
logi e psicoterapeuti, mediatori familiari, medici di medicina 
generale o pediatri di famiglia.

Di fronte alle urgenti richieste di risposta, il rischio di ogni 
operatore è di “passare all’atto” dando soluzioni pratiche e 
manipolative, oppure di porsi in un atteggiamento giudican-
te verso il presunto colpevole.

Il metodo psicoanalitico al quale ci riferiamo utilizza  
l’ “identificazione” quale strumento per mettersi nei panni 
dell’altro comprendendone bisogni e ambivalenze per poi 
recuperare il proprio ruolo ed orientare l’intervento con 
parole e azioni efficaci. Attraverso le conoscenze tecnico-
professionali l’operatore può fornire ciò di cui le persone 
necessitano, tenendo conto del modo in cui esse possono 
riceverlo. 
Per acquisire questa modalità occorre farne esperienza ed 
è anche necessario che l’operatore non rimanga “isolato” 
ma possa utilizzare situazioni di confronto e di formazione 
in gruppo.

Il Seminario proposto vuole affrontare il tema della crisi 
della coppia che porterà alla separazione: quali le motiva-
zioni inconsce, le sofferenze, le soluzioni adattative possibili. 
Un’attenzione particolare verrà data alla relazione dei ge-
nitori, in particolare del padre, con i figli durante e dopo la 
separazione e all’intensa esperienza emotiva vissuta dai figli.

ore 9.00 Registrazione Partecipanti

ore 9.30 Raffaella Magnoli, psicologa
 “la coppia dalla crisi alla separazione”

ore 10.15 Elisabeth de Verdière, psicologa
 “padri e figli dopo la separazione”

ore 10.45 Paola Dorigoni, avvocato
 “l’affido condiviso nell’interpretazione
 della giurisprudenza”
                
ore 11.15 Amelia Bielli, medico
 Dibattito

ore 11.45 Pausa Caffè

ore 12.00 Anna Valentini, psicologa
 Ondina Greco, psicologa
 “Cosa raccontano i bambini”

ore 13.15 Pranzo nei chiostri,
 offerto dall’Associazione

ore 14.00 Discussione in piccoli gruppi

ore 16.00 Conclusione lavori e
 compilazione questionari ECM

PROGRAMMA


