
 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
          

LA CONFLITTUALITÀ 
NELLA COPPIA 
 

La valutazione, la presa in carico ed  
il trattamento  

CESPEF - CENTRO STUDI PEDAGOGICI SULLA VITA MATRIMONIALE E 
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Dicembre 2015 – Giugno 2016 
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Contrada S. Croce, 17 - Brescia 
 
 

 

 

Corso di formazione 
 

 
 

Direzione Scientifica 
Prof. Luigi Pati 
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Coordinamento formativo 
Prof. Giancarlo Tamanza 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
 
 
 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Servizio Formazione Permanente 
Contrada Santa Croce 17 – 25122 Brescia 
Tel. 030.2406501-504  Fax 030.2406505 
E-mail: form.permanente-bs@unicatt.it 
www.unicatt.it  

Modalità di iscrizione 
Coloro che desiderano partecipare al corso dovranno 
presentare, entro il 16 dicembre 2015, l’allegata scheda 
d’iscrizione al Servizio Formazione Permanente 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,  Contrada Santa 
Croce 17,  25122 Brescia.  
E-mail form.permanente-bs@unicatt.it 
Fax 030.2406505 
È inoltre possibile effettuare l’iscrizione on-line 
al sito: 
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.
asp 
 
Il costo del corso è di € 200,00 IVA inclusa.  
  
 
Il versamento potrà essere effettuato: 
 presso l’Ufficio Cassa dell’Università Cattolica, in 

via Trieste, 17 – Brescia (lunedì, martedì, 
giovedì dalle 9.30 alle 12.30; mercoledì dalle 
14.30 alle 17.00; venerdì dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 15.30); 

 tramite bonifico bancario: IBAN 
IT87H0350011205000000003836 presso il 
Banco di Brescia ag. 5 intestato a Università 
Cattolica del Sacro Cuore, indicando titolo del 
corso e nome del partecipante sulla causale 
del versamento; 

 con carta di credito dal sito delle iscrizioni on 
line al link 
http://apps.unicatt.it/formazione_permanente
/brescia.asp  

 
In tutti i casi sarà emessa la relativa fattura. 
 
 
 
 
Dal 1° novembre 2011 inoltre l’Università Cattolica ha adottato il proprio 
Codice Etico, elaborato con l’intento di attualizzare e ulteriormente valorizzare il 
sentimento di appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare i principi e i 
valori fondamentali, definendo regole più funzionali per garantire l’efficacia e la 
trasparenza dell’intero Ateneo.  
Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, presso le Direzioni di sede 
dell’Ateneo, oppure in formato elettronico sul sito www.unicattolica.it 

I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono 

cortesemente invitati a prenderne visione.  
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Metodologia 
Il percorso si articola in 5 incontri di mezza giornata e 
prevede lezioni frontali, analisi di casi paradigmatici, 
esercitazioni, simulazioni e discussioni guidate da 
formatori specializzati.  
Ai partecipanti è richiesta la disponibilità a 
coinvolgersi personalmente in esercitazioni applicative 
dei contenuti tecnici e metodologici proposti. A 
queste attività si aggiunge lo studio individuale sulla 
bibliografia indicata e la possibilità di presentare 
materiale clinico personale per la discussione. 
Ciascuna unità di lavoro sarà focalizzata su una 
tematica particolare che verrà approfondita sia dal 
punto di vista teorico, sia nelle sue dimensioni 
operative. 
  

 Programma e calendario 
Le lezioni si svolgeranno nella sede dell’Università di 
C.da Santa Croce 17, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
secondo il seguente calendario: 
 

Martedì 22 dicembre 2015 
Introduzione e condivisione del progetto e del metodo; 
“Il conflitto nella coppia, una opportunità di 
cambiamento” 
Prof. Luigi Pati, Prof. Domenico Simeone  

Giovedì 21 gennaio 2016 
“Il conflitto nella separazione”  
Prof.ssa Marialuisa Gennari, Prof. Giancarlo Tamanza 

Giovedì 25 febbraio 2016 
“Il conflitto nella relazione genitoriale” 
Prof.ssa Marialuisa Gennari, Prof. Giancarlo Tamanza 

Giovedì 26 maggio 2016 
“Il conflitto nella coppia violenta” 
Prof.ssa Marialuisa Gennari, Prof. Giancarlo Tamanza 

Giovedì 16 giugno 2016 
“Conflitto di coppia e intervento” 
Prof. Vittorio Cigoli 

Totale ore: nr. 20 

Obiettivi 
Il percorso è focalizzato sulla la conflittualità nella 
coppia e si propone di promuovere 
l’apprendimento di conoscenze teorico-
scientifiche e di competenze tecnico-
metodologiche utili per effettuare un assessment 
ed una progettazione degli interventi in senso 
relazionale nelle coppie che manifestino una 
relazione conflittuale. Gli obiettivi formativi si 
declinano nei seguenti ambiti: 

a. Acquisizione delle conoscenze 
pedagogiche e psicologiche necessarie per 
comprendere e valutare le caratteristiche del 
funzionamento di coppia, con particolare 
riferimento alle problematiche e conflittuali 
che contraddistinguono le transizioni 
familiari difficili e le condizioni di criticità 
acuta; 

b. Sviluppo di competenze relazionali in 
ordine ad una più efficace gestione della 
relazione con la coppia conflittuale e con gli 
altri interlocutori (familiari e professionali) 
che a diverso titolo possono intervenire nel 
processo di presa in carico; 

c. Presentazione di tecniche, strumenti e 
buone prassi operative nell’ambito del 
trattamento della coppia conflittuale, volte a 
promuovere, laddove possibile, una 
“gestione collaborativa” dell’intervento. 

L’intento della proposta formativa è di favorire lo 
sviluppo di conoscenze e di competenze che 
consentano ai partecipanti di intervenire in modo 
più efficace con la coppia e di operare in modo 
collaborativo ed integrato con gli altri attori 
professionali ed istituzionali presenti nel contesto.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Da presentare entro il 16 dicembre 2015 

 
 

Cognome ____________________________________ 

Nome _______________________________________ 

Luogo di nascita  ___________________(prov. _____) 

Data di nascita ________________________________ 

Indirizzo: Via  _________________________ n.______ 

Città  ___________________________ (prov. _______) 

CAP _______   Tel. _____________________________ 

Codice fiscale _________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

Occupazione attuale  __________________________ 

Titolo di studio  (se in possesso di laurea specificare 

corso, livello e Università) _______________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Intestatario della fattura (se diverso dal soggetto iscritto): 

____________________________________________ 

Partita Iva:____________________________________ 

Indirizzo_____________________________________ 

 
 
 
 

Data ___________     Firma ______________________ 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.  
L’Università Cattolica del Sacro Cuore,in qualità di titolare del 
trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei 
forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03. Le 
informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del 
corso. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, 
potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione.  


