
 

Master di 
specializzazione nel 

lavoro di coppia 

La dott.ssa Elena Maria Guarrella, Psicologo, 
Psicoterapeuta, Trainer e Supervisore Integrativo 
Internazionale certificato dell’I.I.P.A., Trainer e 
Supervisore certificato EATA., lavora dal 1978 come 
psicoterapeuta, consulente familiare e formatore in 
ambito privato ed in Consultori familiari; è specializzata 
nel lavoro con coppie, individui, gruppi. Fondatrice e 
Direttore Didattico Area Formazione dell’IANTI. Dal 
1995 conduce corsi di formazione in A.T. Integrativa 
per Psicoterapeuti e Counselors. Autore di articoli e 
libri. 

Per informazioni relative al programma: 
Dott.ssa Elena Guarrella 
tel/fax: +39-06-6868292  
cell.+39-335-297173  
E-mail: elenaguarrella@me.com 

I.AN.T.I. 

I.AN.T.I
. 

Sede legale: V.le di Trastevere, 319- 00153 
Roma tel. 0039.06.5813536 - fax 

0039.06.6868292 

E-mail: ianti2 003@libero.it - c.f. 97305430585 

Didatta e Supervisore 
Dott.ssa Elena M. Guarrella 
Trainer e Supervisore integrativo certificato IIPA  
 
Struttura del Corso 
 10 seminari  di 4 ore (ore 14-18) a Milano 
 
Sedi:  Milano, Roma, altre città 
 
Destinatari 
Un		gruppo	 contrattuale	 stabile	 di	p s i c o l o g i 	 e 	
p s i c o t e r a e u t i 	 che	lavorano		 con		 la	 coppia 	
 

Contenuti 
Nel gruppo i partecipanti possono: 
 
Apprendere i concetti di base dell’AT Integrativa 
Apprendere la metodologia di lavoro con la coppia 
Effettuare esercitazioni e lavoro alla pari 
Effettuare seminari di lettura e commento di articoli 
Dare e ricevere supervisione e/o feedback professionale 
Individuare i propri punti critici 
Condividere e confrontare la ricerca clinica su un 
caso scelto (indispensabile per il diploma di 
Master) 
Contrattare altre richieste personali 
 
Per informazioni sul Master ed iscrizioni: 
E-mail: ianti2003@libero.it 
Segreteria: Ilaria Cusano 
Cell. 331.3884005— Tel./Fax 06.5813536 

 

Master di 
specializzazione 

nel lavoro di 
coppia 



 
   

     Istituto di Analisi Transazionale Integrativa 

Per iscriversi: 
Contattare per info: Elena M. Guarrella 
- via sms al +39335-297173 oppure via 
 e-mail a elenaguarrella@me.com 

Versare il bonifico dell’ acconto non 
rimborsabile salvo annullamento del 
corso ( e firmare il contratto di 
formazione) 

Iscriversi come socio ordinario,70 euro 
all’ I.AN.T.I.		per anno corrente per la 
ricezione della rivista “Quaderni” 
(quadrimestrale con articoli di A.T. 
Integrativa) 

IBAN 

IT 94B0538703215000001088157 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna 

Via Paolo di Dono, 15 00142-Roma -Eur 

         Succ Q- Tel. 0651964180-Fax. 065042628 

Costo del Master per annualità: € 550 
acconto non rimborsabi- le più 450 € di 
saldo entro la fine e 70  annuali x 
iscrizione  come Socio Ordinario all’ 
I.AN.T.I. 

 
 

Associazione culturale per lo sviluppo 

 e l’integrazione della persona 

www.ianti.it 

In collaborazione con: 
• Institute for Integrative Psychotherapy  

http://www.integrativetherapy.com 
• International Association for Integrative 

Psychotherapy  
www.integrativeassociation.com 

La filosofia 
 
Per mantenere vivi il romanticismo e l‟intimità della coppia è necessaria la volontà dei 

partner di apprendere su di sé e l’altro; dipendenza ed autonomia interpersonale sono in un 
continuum: la decisione di „“ancorarsi”  nella relazione è indispensabile per la salute 
dell‟unione, la quale è costituita di dono e di vulnerabilità, risorse e bisogni. 
 
La relazione di coppia 
 
E’ un ‘noi insieme’ formato su un costante accordo di fiducia, nel quale la 

comunicazione costante, corporea, affettiva, mentale permette d individuare e 
soddisfare i bisogni relazionali, il bisogno di sviluppo di sé, di compagnia, di 
generatività e socialità, di espressione sessuale e affettiva, di rispetto delle 
differenze e del valore della persona. Gli impedimenti a questa realizzazione 
sono segnalati in tutte le ricorrenti Interruzioni al Contatto, nelle Conclusioni e 
Credenze di Copione, nelle aspettative insoddisfatte, negli aspetti di sé 
incongruenti;  aspetti di sofferenza provenienti da relazioni precedenti cosi 
come da aspettative differenti di mete e di maturità.  
 
Il ruolo del curatore della coppia 
 
Il counselor e il terapeuta possono occuparsi di ognuno di questi precedenti 

parametri aspetti fenomenologici, con metodologie varie, consone con lo 
specifico setting, in accordo con le aspirazioni degli individui nella coppia e delle 
loro agende. Il contratto di lavoro potrebbe essere negoziato in parecchie  sedute,  
per  permettere  il  chiarimento  delle  differenze  nell’agenda personale e le 

aspettattive  di ogni partner e di entrambi come coppia. 
 
Metodi generali dell’approccio esperienziale 
 
Migliorare il dialogo e il contatto in relazione nella sessione di trattamento, 
focalizzarsi sulle interruzioni di contatto e su “ciò che è “in mezzo” o co-creato dai pari e 
fornire la via per incontrasi. 

SINTESI della struttura del corso : 

ELEMENTI DEL SETTING 

PSICODINAM ICA   

 METODI CON LA COPPIA 

I.AN.T.I. Date da confermare: 
11/1 
8/2 
8/3 
5/4 
24/5 

14/6 
13/9 
25/10 
15/11 
20/12 


