
CORSO DI FORMAZIONE DI II LIVELLO 

 

 

PSICOANALISI E CLINICA DELLA SESSUALITÀ. 

IL CONTRIBUTO DELLA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO NELLA RELAZIONE DI COPPIA 

 

 

L'ARIRI organizza il Corso di Formazione di II Livello in Psicoanalisi e Clinica della Sessualità dedicato al 

tema “Il contributo della teoria dell’attaccamento nella relazione di coppia”. 

  

Il Corso ha come scopo la formazione di capacità cliniche nell'affrontare le varie problematiche di natura 

sessuale a livello sia diagnostico che terapeutico. 

Saranno oggetto di studio sia gli aspetti normali che quelli patologici della sessualità in una cornice di 

riferimento che tenga conto degli aspetti psicologici, con un'attenzione particolare agli aspetti relazionali.  

In particolare verrà affrontata la tematica dei legami di attaccamento in relazione alle dinamiche della 

sessualità e della conflittualità di coppia. 

Per operare correttamente nell'ambito della consulenza sessuologica, diventa inoltre necessario prendere 

coscienza dei propri atteggiamenti e vissuti relativi alla sessualità per limitarne l'interferenza nel rapporto con 

i pazienti. 

L'impostazione teorica generale del Corso è di tipo psicodinamico e pertanto i singoli argomenti verranno 

trattati all'interno della cornice di riferimento diagnostica e terapeutica del modello psicoanalitico. 

La conduzione generale del Corso sarà tenuta dalla Dr.ssa Rita Gagliardi, coadiuvata da altri docenti. 

 

Il corso si svolgerà in 6 incontri con la frequenza di una volta al mese il sabato dalle 9.30 alle 13.30 da 

marzo a ottobre 2013 presso la sede ARIRI (Via Villari 10, Bari), articolati in una sessione teorica ed 

una clinica. 

Verranno fornite dispense con le diapositive di ciascun seminario, relazioni dei docenti e la bibliografia 

specifica inerente ciascun seminario. 

 

PROGRAMMA 

23 MARZO 

Sessualità,  amore e attaccamento: la scelta del partner . Rispecchiamento e regolazione 

affettiva  

(O. Todarello, R. Gagliardi) 

27 APRILE 

Attaccamento, intimità, sessualità nelle dinamiche di coppia 

(R. Gagliardi – F.Matarrese) 

 

25 MAGGIO 

Attaccamenti perversi: quando l’affettività e la sessualità diventano reato  

(I. Grattagliano, R. Gagliardi) 

 



22 GIUGNO 

Dipendenza relazionale e dipendenza  sessuale: dinamiche di coppia 

(S. Daniele, R. Gagliardi) 

28 SETTEMBRE 

'Affective Neuroscience': motivazione, emozione, amore ed empatia.  

Neurobiologia dell’attaccamento di coppia 

(S. Merciai) 

24 OTTOBRE 

Legami transgenerazionali: disorganizzazione dell’attaccamento.  

Terapia di coppia 

(R. Gagliardi) 

 

I lavori del Corso saranno conclusi dall’intervento del Direttore della Scuola di Formazione ARIRI, Dr. 

Lorenzo Giusti. 

 

 

ISCRIZIONI 

Il corso è riservato a medici e psicologi. 

Le domande di iscrizione devono pervenire entro il 15 marzo 2013 tramite posta elettronica alla 

Segreteria ARIRI (E-mail: ariri.scuola@yahoo.it). 

Il costo è di euro 200.00 +IVA (totale 242.00 euro). 

Per gli ex-allievi della Scuola di Psicoterapia ARIRI e coloro che hanno già frequentato un Corso di 

formazione o di aggiornamento organizzato dall' ARIRI negli ultimi 5 anni, il costo è di euro 150.00 +IVA 

(totale 181.50 euro). 

Le modalità di pagamento sono indicate nell0 scheda di iscrizione. 

Il numero massimo è di 30 partecipanti che verranno accettati in ordine cronologico di arrivo delle 

domande. 

 

Per informazioni, rivolgersi alla Dr.ssa Rita Gagliardi (cell 347/0018171 - E-mail: gagliardirita@yahoo.it). 
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