
ASSOCIAZIONE degli ISTITUTI 
di TERAPIA FAMILIARE

Anno di fondazione 2014
Associazione scientifica di professionisti che esercitano 
l’attività di psicoterapeuta ad orientamento sistemico-

relazionale.

cosa fa:
promuove il progresso degli studi e delle ricerche nel campo 
della psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale e 

delle relazioni familiari

forma psicoterapeuti, promuove la formazione permanente 
dei soci formatori, stabilisce gli standard formativi per la 

formazione permanente dei soci formatori e ne garantisce i 
criteri di verifica e valutazione

promuove l’aggiornamento, la formazione permanente e la 
cooperazione scientifica di tutti i propri Soci, orientandoli 

verso il progresso delle scienze e delle trasformazioni sociali 
in atto

promuove, presso le Scuole di Specializzazione che ne 
fanno parte, lo sviluppo di attività cliniche e di ricerca per la 

formazione degli psicoterapeuti

Possono diventare soci formatori, soci professionisti, 
soci in formazione, soci onorari e soci istituzionali, le 

persone fisiche o gli enti che abbiano i titoli previsti dal 
Regolamento, previa accettazione da parte del Consiglio 

Direttivo.

SEDE CONGRESSUALE

15 - 16 Ottobre 2021
Four Points by Sheraton

Corso Argentina, 5 
35129 Padova, Italy

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Accedere al sito www.aitf.it
Iscriversi all’evento

Aspettare la mail di conferma dove saranno indicate le 
(eventuali) modalità di pagamento

CONTRIBUTI ALL’ ATTIVITA’ ASSOCIATIVA

 Gratuita per i soci AITF
 € 150,00 per i non iscritti all’Associazione

 € 75,00 per gli iscritti Enpap
 € 75,00 per i soci AIMS

DESTINATARI

Psichiatri, Psicologi, Psicoterapeuti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via della Quercia, 2b - 31100 Treviso
Tel. 0422.430265

Al momento è prevista la partecipazione sia in presenza 
che da remoto. Informazioni più precise saranno inviate 

a ridosso del congresso.

CONTATTI

VI CONGRESSO AITF

INDIVIDUO, COPPIA 
E FAMIGLIA.

L’ approccio sistemico tra 
tecnica e relazione

15 - 16 OTTOBRE 2021
È stato richiesto l’accreditamento ECM

SEDE CONGRESSUALE:

Four Points by Sheraton
Corso Argentina, 5 
35129 Padova, Italy

segreteria@aitf.it
www.aitf.it

I.T.F.B.I.T.F.S. I.T.F.V.I.T.F.



L’esperienza della pandemia ha profondamente segnato 
le vite di milioni di persone, destabilizzando completa-
mente l’ordine sociale e sollecitando un mutamento di 
paradigma che, in un’ ottica di complessità, parta dalla 
dimensione biologica individuale e si estenda alla rete 
dei rapporti sociali, familiari e relazionali, fino ad in-
cludere la relazione stessa tra l’uomo e il pianeta che lo 
ospita.
Mai come in questo tempo, che ci ha dato l’opportuni-
tà di entrare in contatto con le nostre fragilità, emerge 
l’importanza di una visione integrata, complessa, mul-
tidisciplinare, della sofferenza e delle pratiche terapeu-
tiche finalizzate al miglioramento della salute e della 
qualità della vita.
All’interno di tale scenario, il V congresso AITF pro-
pone una riflessione sul tema della cura, declinato nei 
principali contesti clinici che caratterizzano teorie e 
pratiche del modello sistemico-relazionale: l’individuo, 
la coppia, la famiglia.
Accogliamo pertanto l’invito di Luigina Mortari a col-
tivare un’etica della relazione, cercando l’essenza nel 
“cuore etico” di ogni pratica di cura, per partecipare “al 
sacro che c’è nell’altro”, per “tenere l’altro nella posizione 
dell’infinito”.

PROGRAMMA CONGRESSO

VENERDÌ 15
8.30-9.20: registrazione partecipanti
9.20-9.40: “Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore” 
omaggio a Franco Battiato. A cura di Giuseppe Ruggero.
9.40-10.00: saluti presidente
10.00-11.00: lezione magistrale della Prof.ssa Luigina Mortari 
dal titolo “Filosofia della cura” 
Discussant: Dott. Gianpaolo Lombardi
11.00-11.30: dibattito
11.30-11.45: coffee break
11.45-13.00: lezione magistrale della Dott.ssa Katia Giaco-
metti: “Abitare la relazione: l’incontro con l’alterità”, dibattito. 
Discussant: Dott. Lombardi
13.00-14.00: pausa pranzo
14.00-17.00: incontri su vari temi:

1. Dott. Giuseppe Ruggiero e Tullia Toscani: “Arte e 
scienza nella cura del sè”
2. Dott. Giancarlo Francini: “L’individuo nella 
coppia tra risorse e difese: il difficile percorso di dif-
ferenziazione”
3. Dott. Aldo Mattucci e Dott. Fabio Bassoli: “I tem-
pi della famiglia ... i tempi della terapia”

17.00-18.00: tavola rotonda sui tre temi affrontati
Discussant: Dott.ssa Carlotta Di Girolamo
18.00: Assemblea dei soci con elezione del nuovo vice pre-
sidente

SABATO 16
8.30-9.30: saluti e accoglienza
9.30-12.00: sessioni parallele (workshop) con le relazioni che 
perverranno dai soci,  saranno presenti le tre coppie di con-
duttori degli interventi del venerdì pomeriggio (i temi saran-
no sempre individuo, coppia e famiglia)
12.00-13.00: sintesi dei tre temi, in cui verranno portate le 
relazioni delle sessioni parallele

PRESENTAZIONE DEI RELATORI

Fabio Bassoli: Psichiatra, Psicoterapeuta, co-Direttore 
ISCRA, co-fondatore e Past President AIMS.

Carlotta Di Girolamo: psicologa e psicoterapeuta si-
stemico relazionale, Mediatrice familiare e didatta 
AIMS, IAFF, Presidente Centro Co.Me.Te Firenze Sud..

Giancarlo Francini: Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta 
AITF, AIMS, ACOGES, Presidente nazionale di Co.Me.
Te aps.

Katia Giacometti: Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta e 
Supervisore ITF di Firenze, Didatta AITF.

Giampaolo Lombardi: Psichiatra, Psicoterapeuta, Di-
rettore Istituto di Terapia Familiare, Amministratore: 
IAF.F s.r.l, Socio e Membro dei Direttivi AITF, FIAP, 
WCP, Socio EFTA, SIPPR .

Aldo Mattucci: Psichiatra, Psicoterapeuta, Mediatore 
Familiare, Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia ITFV, Past President AIMS, co-fondatore e 
presidente AITF.

Luigina Mortari: professoressa di Epistemologia della 
ricerca qualitativa presso la Scuola di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università di Verona e Fenomenologia della 
cura presso il dipartimento di Scienze umane della stes-
sa università. Ha pubblicato: A scuola di libertà (2008), 
Filosofia della cura (2015), La sapienza del cuore (2017) 
e Aver cura di sé (2019).

Giuseppe Ruggiero: Direttore IMePS, Co-Fondatore 
AITF, Past Presidente FIAP, Vice Presidente AIMS, Di-
rettore ITF RC-Me.

Tullia Toscani: Direttrice ITFB, Co-fondatrice AITF, 
Past Segreteria SISST.

Consiglio Direttivo

Presidente: Aldo Mattucci
Vice Presidente: Dino Mazzei

Segretario: Carlo Vetere 
Tesoriere: Carlotta Di Girolamo

Consigliere e Coordinatore della Commissione Etica: 
Giuseppe Ruggiero

Rappresentante centri formazione: Fabio Bassoli
Rappresentante centri clinici: Carlotta Di Girolamo

Rappresentante soci professionisti: Giancarlo Francini

Commissione Etica

Coordinatore della Commissione Etica: Giuseppe Ruggiero
Ilaria Garosi e Margherita Riccio


