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Forlì, Sabato 24 Settembre 2016 

 
Sala Santa Caterina, Via Romanello da Forlì 2 

 
 
 



Programma 
 

8.45: Accoglienza dei partecipanti 
 
9.00: Introduzione alla giornata 

Catherine Hamon, Simone Hardt 
Moderatore: Franco Baldoni 

 
9.15: Il concetto di “Dimensione genitoriale della Personalità” e i diversi conflitti della 

genitorialità 
Francisco Palacio Espasa 

 
10.00: I fondamenti tecnici della Psicoterapia centrata sulla genitorialità: setting, tecnica ed 

indicazioni terapeutiche 
 Dora Knauer 
 
11.45: Discussione 
 
11.15: Coffee Break 
 
11.30: La psicoterapia centrata sulla genitorialità nei casi di rischio di parto prematuro 
 Francisco Palacio Espasa 
 
12.15: Discussione 

Moderatore: Nicolino Rossi (da confermare) 
 
14.00: La PCP durante il pre e post-partum e nei casi di depressione perinatale 

Francisco Palacio Espasa 
 
14.30: La psicoterapia centrata sulla genitorialità: caso clinico in fascia infantile 
 Dora Knauer  
 
15.00: Discussione 
 
15.30: La psicoterapia centrata sulla genitorialità: caso clinico in fascia adolescenziale 
 Dora Knauer 
 
16.00: La Psicoterapia centrata sulla genitorialità e la coniugalità 
 Dora Knauer, Francisco Palacio Espasa 
 
16.30: Discussione 
 
17.00: Conclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentazione: 
Gli studi della Scuola di Ginevra (B. Cramer, D.Knauer, J. Manzano, F. Palacio Espasa) sulla 
genitorialità hanno dato la luce a diversi manuali storici. Il Manuale di Psicoterapia breve 
madre/bambino: Metodologia e studi clinici ha guidato diverse generazioni di psicoterapeuti.  
Insieme a Juan Manzano, Francisco Palacio Espasa ha approfondito in seguito le sue ricerche sui  
Scenari della genitorialità e sulla dimensione narcisistica della personalità pubblicati 
rispettivamente da Raffaello Cortina e Franco Angeli.  Nel 2008, Filippo Muratori e Francisco 
Palacio pubblicano un secondo Manuale di psicoterapia breve per i disturbi emozionali nei bambini  
(Giovanni Fioriti Ed.) che affronta sia il trattamento della conflittualità genitoriale che la 
conflittualità intrapsichica del bambino con l'analisi dettagliati dei casi clinici e lo studio 
longitudinale con  valutazione della terapia a lungo termine.  
Oggi, Francisco Palacio  e Dora Knauer mettono a disposizione un nuovo Manuale di Psicoterapia 
centrata sulla genitorialità  (Raffaello Cortina Ed.) che si pone come un prezioso supporto teorico e 
clinico per affrontare la dimensione genitoriale della personalità in diverse fase della vita (pre e 
post-partum, infanzia e adolescente ma anche nelle terapia adulta). 
La presentazione del Manuale comprenderà una prima parte teorica e poi l'esposizione di casi 
clinici con video-registrazione.   
 
Segreteria Scientifica: 
Isabella Cantagalli 
Federica Casadei 
Alda Colleoni 
Catherine Hamon 
Simone Hardt 
 
 
Relatori e Moderatori: 
Franco Baldoni 
Francisco Palacio Espasa 
Catherine Hamon 
Simone Hardt 
Dora Knauer 
Nicolino Rossi (da confermare) 
 
Iscrizione:  
L’iscrizione comprende attestato di partecipazione e fast lunch. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 15/09/2016: quota intera €80,00, ridotta €60,00 
(soci AEPEA, Studenti, Tirocinanti, Dottorandi e Specializzandi). 
Le iscrizioni si possono effettuare sul sito www.comunicazioneventi.it, oppure compilando e 
inviando la scheda d’iscrizione qui allegata a:  
Comunicazion&venti, Via Punta di Ferro 2/L - 47122 Forlì (FC)  
Tel. 0543 720901- Fax 0543 031646 - www.comunicazioneventi.it - info@comunicazioneventi.it 
 
Come raggiungere la sede dell’evento: 
Sala Santa Caterina, via Romanello da Forlì, 47121 Forlì 

• in bus dalla stazione ferroviaria (linea 91, fermata Salinatore Park); 
• in auto con parcheggio in piazza Dante Alighieri e in Piazza Guido Da Montefeltro (a 

pagamento) oppure Parcheggio Dell’Argine in Via Salinatore (gratuito).  
 
 
 



Scheda d’iscrizione alla Giornata di studio 

Psicoterapia centrata sulla genitorialità  

Forlì, Sabato 24 Settembre 2016 
Sala Santa Caterina, Via Romanello da Forlì 2 

 

Compilare e di inviare a: Comunicazion&venti, Via Punta di Ferro 2/L – 47122 Forlì (FC)  

Tel. 0543 720901 - Fax 0543 031646 - info@comunicazioneventi.it 

Nome ____________________________________     Cognome ____________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ P. IVA______________________________ 

Residente a _______________________________________ Prov.________ CAP _____________ 

Via ________________________________________________________________ N°_________ 

Cell_______________________________ e-mail _______________________________________ 

Professione ______________________________________________________________________ 

Ente d’appartenenza _______________________________________________________________ 

Dati per la fatturazione (se diversi da quelli sopra indicati) 

Rag. Sociale o cognome e nome _____________________________________________________ 

Via ___________________________________ Città ______________ CAP _______ Prov. _____ 

Codice Fiscale ____________________________ P. IVA__________________________________ 

Quote d’iscrizione: 
o quota intera € 80,00  
o ridotta € 60,00 (soci AEPEA, Studenti, Tirocinanti, Dottorandi e Specializzandi) 

Pagamento tramite Bonifico Bancario a:  
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – IBAN IT51Z0538767950000002069432   
a favore di Comunicazion&venti, causale Psicoterapia centrata sulla genitorialità 

o Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.196/2003 sulla privacy 
Il sottoscritto fornisce a Comunicazion&venti, Via Punta di Ferro 2/L – 47122 Forlì (FC), ai sensi del DLG 196/2003 
art. 7,13,23 il proprio consenso affinché tali dati personali, come pure quelli che potranno essere richiesti in future ad 
integrazione dei suddetti, vengano trattati e comunicati ai terzi esclusivamente per scopi inerenti l’attività dichiarata. 

 

Data__________     Firma _________________________________ 
 
 


