
Destinatari 
Psicologi, psicoterapeuti. Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Il costo del corso è di € 180,00.
Per studenti e specializzandi, per ex allievi della Scuola IRIS, per collaboratori CTA, per i soci AITF, CISMAI, Centri
Co.Me.Te, AIMS, SIPPR e SIRTS è previsto uno sconto del 15% .
Le iscrizioni e i pagamenti si ricevono ONLINE attraverso il nostro sito.

C.T.A. - Centro di Terapia dell’Adolescenza, svolge un’attività psicoterapeutica integrata familiare ed individuale con bambini, adolescenti e adulti. La
casistica di cui si occupa riguarda gli esiti delle esperienze traumatiche (abbandoni, abusi, violenze sessuali, maltrattamenti, trascuratezze) o
incomprensioni profonde nelle relazioni. Ha una specifica competenza nell’ambito del sostegno all'adozione e nella presa in carico della crisi adottiva.
Individuo e Sistema srl è una società che promuove iniziative scientifiche e formative inerenti la psicoterapia e più in generale gli interventi psicologici. 

Il corso si propone di illustrare un approccio innovativo alla
terapia di coppia che integra chiavi di lettura e modalità di
intervento derivanti da modelli differenti ma fortemente
coerenti tra loro sul piano della comprensione dei problemi,
delle strategie e degli obiettivi terapeutici.

Irene Ratti
Psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare sistemica, specializzata in Psicoterapia Sistemico
Relazionale Integrata con la Teoria dell’Attaccamento. 
Terapeuta Certificata ICEEFT in EFT e Supervisore candidato ICEEFT in EFT, Didatta presso la
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale Integrata IRIS. Coordina il servizio
di consulenza e terapia di coppia presso Individuo e Sistema.
Svolge da molti anni attività clinica di presa in carico individuale, familiare e di coppia, conduce gruppi
di sostegno rivolti a famiglie, genitori, bambini e coppie in crisi. Supervisiona équipe psico-sociali in
servizi tutela minori, mediazione familiare e psicoterapia.
E' docente in numerosi convegni, seminari e corsi di formazione rivolti ad operatori psico sociali ed
educativi, psicoterapeuti, counselor, insegnanti, genitori, in particolare sui temi della coppia, del
sostegno alla genitorialità, dell’adolescenza, dell’adozione e dell’affido, delle separazione conflittuali e
mediazione, della teoria dell’attaccamento e del trauma.

APPROCCIO SISTEMICO,
TEORIA DELL'ATTACCAMENTO
E MODELLO EFT APPLICATI
ALLA TERAPIA DI COPPIA 

06.11.2021
07.11.2021
9.00 - 18.00

Piattaforma ZOOM

Per informazioni e iscrizioni 
Segreteria Organizzativa 
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
(lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00) 
Tel.: 02/29511150 
E-mail: info@centrocta.it 
Sito internet: www.centrocta.it

SIRTS Società Italiana di
Ricerca e Terapia Sistemica

Corso ONLINE condotto da

La terapia EFT: principi, modello e tecniche
Lavoro sul ciclo negativo: identificazione dei cicli negativi della relazione di coppia; le ferite di attaccamento e
la de-escalation
Cambiamento e riparazione: la terapia come esperienza correttiva dell’attaccamento nella coppia e creazione
di nuovi modelli di relazione
Il consolidamento e la fine della terapia

Si articola in 2 giornate di lavoro nel corso delle quali saranno messi a fuoco i seguenti temi:

Seminari e corsi specialistici realizzati in

collaborazione con Individuo e Sistema srl.


