LA COPPIA E IL CONFLITTO
Corso di aggiornamento per Counselor e Professionis; della relazione di aiuto
A cura di Cinzia Marcolungo - Piera Campagnoli
Psicoterapeute e Professional Advanced Counselor
Perché una coppia passa da uno stato di amore e condivisione a guerre quo5diane a volte logoran5?
La giornata intende presentare il tema del conﬂi:o di coppia evidenziandone le cause, le manifestazioni,
le diﬀerenze. L’aggiornamento è rivolto a counselor e a professionis5 d’aiuto e si preﬁgge di fornire strumen5
conosci5vi sul tema della conﬂi:ualità in coppia: il ruolo delle diﬀerenze di genere, della rabbia, i vissu5
personali connessi all’emergere dei conﬂiF. Essendo la giornata teorico-pra5ca, si forniranno ai counselor
strumen5 per la ges5one di situazioni conﬂi:uali e per favorirne il superamento.
Sabato 25 e Domenica 26 luglio - IN SKYPE
Orario: 9.00 – 13.00

Temi guida:
1. La formazione della coppia e il passaggio dall’IO al NOI
2. Le fasi della coppia e il suo ciclo evolu<vo
3. Deﬁnizione e cara?eris<che del conﬂi?o di coppia
4. Cause, dinamiche, variabili del conﬂi?o
5. Il ruolo della rabbia
6. Il conﬂi?o e la diﬀerenza di genere
7. Presentazione di un caso e analisi tecnica
8. Esperienze pra<che fornite dai partecipan<
Cos;: 50€ (Iva inclusa)
8 credi; forma;vi Assocounseling
Per info e iscrizioni: info@centropsicologia.it – Tel. 02.95302231 - Cell. 347.0768215
Bibliograﬁa del corso: Monguzzi F. La coppia come paziente - Relazioni patologiche e consultazione clinica. F.
Angeli, Milano, 2013; Andolﬁ M., La crisi della coppia. Cor<na, Milano; Cigoli V. (1998) Il pa?o infranto, in Andolﬁ
M., 1999; Cigoli V. (2003) La coppia tra scenari di origine e nuova rinascita, in Andolﬁ M., Cigoli V. , 2003; W.R.Beavers, Il matrimonio riuscito. Astrolabio, Roma, 1986; D.Ghezzi, La coppia: alcune linee riguardan< sussistenza,
salute, crisi, avvio alla cura. In “ Connessioni. Rivista Maggio 2011 “Coppie legami conﬂia” Lemaire J.G., 1981,
Vita e morte della coppia - Ci?adella Editrice, Assisi; Willi J. (1987) La collusione di coppia, F. Angeli, Milano
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