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L’INTERVENTO CON LE COPPIE  

AD ALTA CONFLITTUALITA’ 
 

Dott. Dino Mazzei 

 
09 Novembre 2019 

Ore 9.00 - 18.00 

6 crediti AIMS 

In attesa di accreditamento Ordine Avvocati Firenze 

In attesa di accreditamento OAS Toscana 

 

Il seminario presenterà una riflessione sul tema della relazione con le coppie ad alta conflittualità, con 
una particolare focalizzazione sulle funzioni genitoriali. Il tema che verrà trattato riguarda in primo 
luogo l’intervento del mediatore familiare e del consulente tecnico per il Tribunale. 
L’ interesse nasce dalla consapevolezza delle difficoltà che il mediatore familiare e il consulente tecnico 
per il Tribunale si trovano ad affrontare quando si confrontano con alcune dinamiche di coppia parti-
colarmente distruttive. In alcuni momenti appare evidente che il funzionamento della coppia collassi, 
la possibilità di utilizzare le classiche tecniche di gestione del conflitto risultano inefficaci, i membri 
della coppia sembrano attivare strategie relazionali rigide, ripetitive, che tolgono possibilità all’intro-
duzione della pensabilità. Questo può accadere con soglie di attivazione diverse e l’impressione è 
quella di trovarsi di fronte a interazioni che evocano gravi disfunzionalità relazionali, anche se in altri 
momenti le coppie non sembrano evidenziare tali caratteristiche.  
In queste circostanze il mediatore e il consulente tecnico per il Tribunale possono entrare in un corto-
circuito emotivo sperimentando a loro volta forti emozioni, senso di fallimento, inutilità, rabbia e dar 
vita così a interazioni collusive. 
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Nell’ambito della giornata, oltre alle riflessioni teoriche, verrà dato spazio alla tecniche relative alla 
gestione dell’alta conflittualità, descrivendo casi e mostrando filmati. 
 

Relatore 

Dott. Dino Mazzei, Psicologo psicoterapeuta, direttore dell’ Istituto di Terapia Familiare 

di Siena. Presidente dell’Associazione Istituti di Terapia Familiare (AITF), Vice-presidente 
Associazione Italiana Mediatori Sistemici (AIMS). Didatta e supervisore in molti Istituti di 
formazione tra i quali ITF di Firenze, Logos di Genova, Eteropoiesi Torino, Istituto Veneto di 
Terapia Familiare.  
Socio Ordinario Didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR) e Socio 

Ordinario Didatta della Società Italiana di Terapia Familiare (SITF)  Si è occupato di psicologia giuridica 

con un’esperienza ventennale nelle istituzioni penali minorili. È autore in questo ambito di numerose 

pubblicazioni tra le quali il libro La mediazione familiare,il modello simbolico trigenerazionale,  Raffaello 

Cortina, Milano, 2002. Ha pubblicato con Katia Giacometti: Il terapeuta sistemico relazionale, itinerari, 

mappe e nessi tra interazione e rappresentazione, Franco Angeli, Milano, 2011 e con Vittorio Neri La 

mediazione familiare,il modello simbolico trigenerazionale,  Raffaello Cortina, Milano, 2017. 

 

Sede 
Centro Co.Me.Te. di Empoli 
Piazza Guido Guerra, 46 
50053 Empoli (FI) 
 
Costi  
Il costo del seminario è:  
- Soci AITF 80,00 euro 
- Soci AIMS 80,00 euro  
- Ex allievi 80,00 euro  
- Esterni 90,00 euro 
 
Il costo è esente IVA poiché il Centro Co.Me.Te. Di Empoli è Agenzia Formativa Accreditata 
Regione Toscana.  
La quota di partecipazione dovrà essere versata al momento dell’iscrizione. 
Per iscrizione: versamento su conto corrente intestato a Centro Co.Me.Te di Empoli s.r.l.s. 
IBAN: IT17G0842537830000030834378 

 

Modalità di iscrizione 
Per l'iscrizione è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata ed inviarla per mail a 
info@centrocomete.org 
 

 
 

 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al termine del seminario 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
NOME E COGNOME  

INDIRIZZO   

E-MAIL  

TELEFONO  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA  

 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Centro CO.ME.TE. di Empoli 

P.zza G. Guerra, 28 – Empoli (FI) 
info@centrocomete.org – www.centrocomete.org 
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