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Training in Schema Therapy per le coppie
Guarire una relazione: coinvolgere il partner nel percorso in 

Schema Therapy e lavorare con la coppia

Il modello della Schema Therapy illustra in che modo i bisogni primari 
non soddisfatti determinano la formazione di schemi maladattivi e di 
comportamenti di coping.  Sfortunatamente, la “chimica” tra gli schemi 
svolge un ruolo importante nella scelta del partner. Finiamo così per 
trovarci a interpretare quegli stessi ruoli complementari a cui ci eravamo 
abituati durante l’infanzia; di conseguenza, ci scontriamo con il partner 
“associandolo a quelli che, in passato, erano i nostri altri significativi”  i 
“pulsanti emotivi” di ognuno vengono premuti reciprocamente, dando luogo 
a un’escalation del ciclo dei mode. 
Diversamente da molti altri approcci di terapia di coppia, la Schema Therapy 
non implica unicamente il lavoro con la coppia, ma prevede anche una serie 
di sedute individuali nell’ambito di un programma di trattamento specifico 
per ciascun partner. Ma non è tutto: è altresì possibile iniziare a lavorare 

con un unico partner per poi coinvolgere l’altro in un momento 
successivo, in misura più o meno limitata. Molti dei pazienti 

che seguiamo individualmente sono, infatti, parte di una 
coppia: includere il partner all’interno del percorso 

terapeutico comincia nel momento stesso in cui al 
paziente viene chiesto di pensare a lui/lei durante 
la terapia. La Schema Therapy è molto flessibile 

a tal riguardo. Tuttavia, creare un equilibrio tra 
le diverse relazioni è una questione spinosa. 

Il training affronta entrambi gli scenari 
possibili: iniziare con un solo partner e 
coinvolgere l’altro successivamente o 
iniziare a lavorare con la coppia sin dal 
principio.



I diversi moduli del training forniranno un quadro teorico e, grazie all’utilizzo di slide, video 
e dimostrazioni dal vivo, consentiranno ai partecipanti di comprendere il funzionamento 
del ciclo dei mode, nonché di analizzare le strategie mirate a cambiarlo, mediante il 
soddisfacimento dei bisogni primari frustrati, la riconnessione emotiva attraverso le tecniche 
immaginative e il dialogo tra i mode dell’Adulto Sano di ciascun partner. Attraverso una 
serie di esercizi di role-playing diadico sarà inoltre possibile imparare a riconoscere i 
diversi cicli dei mode, i dialoghi tra gli schemi e tra i mode, nonché apprendere l’utilizzo 
di dialoghi con le sedie volti a chiarire e porre fine alla comunicazione disfunzionale, 
rendendola funzionale. I tre moduli permetteranno ai partecipanti di acquisire i contenuti del 
percorso didattico in Schema Therapy per le coppie necessari per ottenere la certificazione 
standard.

Bibliografia di riferimento: 
Atkinson, T. (2012). Schema Therapy for 
Couples: Healing Partners in a Relationship, 
In: van Vreeswijk M, Broersen J, Nadort M 
(eds). Handbook of Schema Therapy. Theory, 
Research and Practice. New York: Wiley, p. 
323-336
Simeone-DiFrancesco, C., Roediger, E., 
Stevens, B. (2015). Healing Relationships: 
Schema Therapy for Couples, Oxford, UK: 
Wiley-Blackwell.



WS 1 (Eckhard Roediger) 
• Concetti di base relativi ai bisogni primari, gli schemi, gli stili di 

coping, i mode, la “chimica” tra gli schemi e il ciclo dei mode 
(1.1);

• Abilità terapeutiche essenziali (flessibilità, capacità di essere 
attivi e guidare i pazienti, capacità di utilizzare i dialoghi con le 
sedie, capacità di prendersi cura di sé come terapeuti, capacità 
di prendersi cura di ciascun partner in modo equilibrato) (2.1);

• Descrizione degli elementi di base del setting terapeutico 
(posizione seduta da assumere, ruolo del terapeuta, questioni 
relative al setting, regole di base, etc.) (1.3);

• Introduzione della mappa dei mode (1.2);
• Porre fine agli scontri e lavorare sul ciclo dei mode (3.1);
• Individuare i bisogni emotivi primari e distinguere i bisogni 

dai desideri (ad es. utilizzando il modello bisogni vs. desideri) 
(3.2);

• Vivere le emozioni pienamente ed esprimerle al partner 
elaborandole “sul momento” (3.3).

WS 2 (Eckhard Roediger - Matias Valente) 
• Rafforzare il coinvolgimento emotivo e ristabilire la connessione 

tra i partner utilizzando varie tecniche (ad es. l’imagery 
rescripting) (3.4);

• Insegnare ai partner come comunicare per ristabilire la 
connessione tra loro (ad es. insegnando loro a porsi in modo 
paritario a livello emotivo quando entrano in connessione, 
a rispettarsi reciprocamente, ad ascoltarsi a vicenda in 
modo empatico e a eliminare ogni elemento distruttivo dalla 
comunicazione, preparandosi a ripristinare la connessione) 
(4.1);

• Dialoghi tra mode utilizzando gli esercizi con le sedie (3.4);
• Utilizzo del confronto empatico in presenza del partner (che 

include l’arte di utilizzare il potere di cui si dispone per stabilire 
dei limiti) (2.2);

• Compiti per casa standard (ad es. jour fixe, attività legate al 
benessere, creazione di un�intimità emotiva) che inducono i 
partner ad applicare quanto appreso durante le sedute alle 
situazioni al di fuori di esse (3.5).

Principali contenuti dei 3 moduli 
del training (WS):



WS 3 (Eckhard Roediger) 
• Lavoro con gli schemi e i mode del terapeuta che vengono 

attivati dalla coppia (il che include una self-disclosure limitata). 
Distinzione dei desideri del terapeuta dai bisogni della coppia 
(2.2);

• Gestione del caso ed etica (questioni relative alle informazioni 
raccolte, gestione etica della separazione, disclosure, 
documentazione e piani di trattamento, gestione di un’eventuale 
collaborazione con un terapeuta individuale esterno, gestione 
dei conflitti di interesse e di questioni complesse relative alla 
confidenzialità) (2.4);

• Creazione di un collegamento tra i bisogni emotivi primari e 
una progettualità sostenibile per la relazione, stabilendo, ad 
esempio, una “road map dei valori” che riguardi i principali 
ambiti della vita della coppia (es. la genitorialità, la vita 
sociale, il rapporto con familiari e parenti, la vita professionale, 
etc.) (4.2);

• Gestione di problemi specifici (tradimento e perdono – 5.1; 
problemi che interferiscono – 5.2; separazione e divorzio – 
5.3);

• Lavoro su esempi di casi forniti dai partecipanti.
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DATE: 
7/8 OTTOBRE
10/11 FEBBRAIO
10/11 MARZO

DATE E ORARI
I PARTE
7 OTTOBRE 
dalle h 10 alle h 19
8 OTTOBRE
Dalle h 9 alle h 17

II PARTE
10 FEBBRAIO
dalle h 10 alle h 19
11 FEBBRAIO
Dalle h 9 alle h 17

III PARTE
10 MARZO
dalle h 10 alle h 19
11 MARZO
Dalle h 9 alle h 17

LOCATION:
Bologna

DOCENTI:
Eckhard Roediger, Matias Valente 

QUOTA ISCRIZIONE:
1.500 euro IVA inclusa

1 rata: 600 al momento dell’iscrizione
2 rata: 300 entro il 30 settembre 2017
3 rata: 300 entro il 31 dicembre 2017
4 rata: 300 entro il 28 febbraio 2018

In caso di rinuncia, comunicata per lettera raccomandata, entro 30 giugno 2017, è 
previsto il rimborso del 50% dell’importo versato. Decorso questo termine verrà trattenuta 
l’intera quota. Un’eventuale rinuncia a corso iniziato o con disdetta inviata con un 
anticipo di 15 giorni rispetto alla data della prima lezione del Training, non esime 
dall’obbligo di pagamento dell’intera quota del Training.
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