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Nel corso delle lezioni verranno discussi i seguenti argomenti: costrutto dell’attaccamento adulto e i 

differenti matching nelle relazioni di coppia; il concetto di collusione nella prospettiva dinamica; le 

diverse modalità clinico-teoriche del lavoro con le coppie e le famiglie; strumenti di valutazione 

dell’attaccamento individuale e di coppia. 

Obiettivi formativi: il corso intende offrire una conoscenza dei modelli clinici relativi alle 

dinamiche di coppia e della genitorialità, con particolare riferimento al paradigma dell’attaccamento 

e alla prospettiva psicodinamica. Sarà affrontato il tema classico della “collusione” di coppia. In 

particolare, sarà approfondito il ruolo dei Modelli Operativi Interni e il tipo di incontro e modalità 

relazionali fra sicuri e insicuri, nell’ambito dei fattori che concorrono a determinare la qualità della 

relazione di coppia e genitoriale. Saranno presentate le situazioni che possono portare a una 

disfunzionalità o a una vera e propria psicopatologia della coppia e della genitorialità 

(identificazione proiettiva patologica, rigidità degli assetti collusivi, confusione di ruoli, segreti e 

fragilità della propria storia personale, traumi intergenerazionali, ecc.). Sarà illustrata l’importanza, 

la protezione e la funzionalità che la “sicurezza” apporta anche nella coppia e nell’espletare la 

funzione genitoriale, oltre quella che ha nell’individuo. 

Il Laboratorio ha come scopo quello di fornire una rappresentazione pratica dell’A.A.I., strumento 

principe di valutazione dell’attaccamento adulto e base di tutte le altre scale di misurazione 

dell’attaccamento di coppia e genitoriale. 

Conoscenze acquisite: gli studenti dovranno essere in grado di descrivere la relazione di coppia e 

genitoriale attraverso la lente delle disfunzionalità dell’attaccamento e della relazionalità 

psicodinamica. 

Pre-requisiti e propedeuticità: conoscenze di base di psicologia dinamica (meccanismi di difesa, 

Sistemi Motivazionali, transfert e controtransfert, acting out, self-disclosure), di teoria 

dell’attaccamento, e di psicopatologia dinamica, nosografica e descrittiva. 
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