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psicoterapeuta, mediatore familiare, specialista in Psicologia 

Giuridica,direttore dell’Istituto di Terapia Familiare di Siena 

(ITFS),Presidente dell' Associazione degli Istituti di Terapia Fa-

miliare (AITF).È vicepresidente dell’Associazione Internaziona-

le Mediatori Sistemici. Didatta e supervisore in molti Istituti di 

formazione tra i quali ITF di Firenze, Logos di Genova, 

L’Istituto Veneto di Terapia Familiare, Itf di Bologna, Etero-

poiesi Torino. Socio Ordinario Didatta della Società Italiana di 

Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR). Socio Ordinario 

Didatta della Società Italiana di Terapia Familiare (SITF). Coor-

dinatore del master Psicologia Giuridica Università Cattolica di 

Milano.Didatta e supervisore AIMS. Si è occupato di psicologia 

giuridica con un’esperienza ventennale nelle istituzioni penali 

minorili.Svolge attività di Consulenza Tecnica di Ufficio e di 

Parte sul territorio nazionale. 

È autore di numerose pubblicazioni in ambito criminologico e 

psicogiuridico, ha pubblicato con Vittorio Neri il libro La media-

zione familiare, Raffaello Cortina, Milano, 2017 e e con  Katia 

Giacometti il libro Il terapeuta sistemico relazionale, Franco An-

geli, Milano, 2011. 
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PROGRAMMA 

 

Il seminario affronterà  la tematica della dimensione narci-

sistica dell’adolescenza, concentrandosi sulle dinamiche ge-

nitoriali in una prospettiva trigenerazionale. Particolare at-

tenzione verrà dedicata al significato dei comportamenti a 

rischio degli adolescenti e della loro sfida alla morte. La 

prospettiva sistemico relazionale sarà integrata da alcune 

riflessioni che provengono dalla teoria dell’attaccamento, 

dalla psicoterapia della mentalizzazione e dalla psicoterapia 

sensomotoria. Le risonanze emotive degli operatori verran-

no approfondite concentrandosi sia sulle aree di rischio col-

lusivo che sulle potenzialità in chiave terapeutica. 

 

 

 

Metodologia di  lavoro 

 

Nel corso delle giornate questi temi saranno affrontati attra-

verso la presentazione di una riflessione teorica e 

l’illustrazione di materiale clinico. 

 

 


