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Il lavoro clinico in co-terapia: un campo relazionale condiviso 

Docente del corso: dott. Sergio Guido La Rosa 

I MODULO: 24-25 OTTOBRE 2022 

II MODULO: 21-22 NOVEMBRE 2022 

Sede del Corso: Sassari, Servizio Formazione -ex Ospedale San Camillo – Scala A, 3° Piano 

 

 

Razionale 

Un setting clinico necessita di uno sguardo che includa, al suo interno, la possibilità di esplorare vissuti 

relazionali complessi (un paziente, una coppia, una famiglia o un gruppo). Tali situazioni, che prevedono già 

la presenza di un terapeuta e del paziente, permettono, in una differente visione di campo, di integrare un 

punto di vista che rimanda al contesto triadico familiare (padre-madre-figlio) e alle dinamiche ad esso 

correlate grazie alla co-presenza di un altro terapeuta. 

Un respiro “allargato” consente di amplificare il livello di consapevolezza sia per il paziente sia per la coppia 

di terapeuti: il lavoro clinico permetterà di esplorare, in maniera significativamente più profonda, il 

“sentire” che il campo situazionale permette o impedisce di esprimere attraverso l’intenzionalità di 

contatto dei presenti. 

Tale opportunità consentirà agli operatori coinvolti in questa nuova forma di collaborazione 

(psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri) di sperimentare nuove situazioni di apprendimento non ancora 

presenti tra i soggetti che intendono affrontare e gestire questa situazione triadica. La struttura proposta, 

utile altresì a quanti lavorano in contesti clinici differenti, permette di acquisire, nella drammatizzazione 

della situazione triadica e passando dall’esperienza dei singoli, vissuti più potenti e profondi ancora 

inesplorati, sopiti, non emersi in maniera consapevole. 
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PROGRAMMA 

 

Orario I Modulo – 1^ giornata – lunedì 

24 ottobre 2022 

Metodologia didattica 

09.00 – 10.00 Il lavoro in coterapia. Aspetti 

teorici 

Serie di lezioni su tema preordinato 

10.00 – 11.30 La coterapia e il campo 

relazionale 

Serie di lezioni su tema preordinato 

11.30 – 13.00 L’intervento in coterapia: aspetti 

clinici I parte 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 15.00 Fare coterapia: il lavoro con il 

paziente I parte 

Role-playing 

15.00 – 16.30 L’intervento in coterapia: aspetti 

clinici II parte 

Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta 

plenaria (non a piccoli a gruppi) 

16.30 – 18.00 Il lavoro clinico con i paziente in 

coterapia – Aspetti di risonanza I 

parte 

Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con 

produzione di rapporto finale da discutere con esperto 

 

 

Orario I Modulo – 2^ giornata – 

martedì 25 ottobre 2022 

Metodologia didattica 

09.00 – 10.00 Il campo relazionale condiviso: 

aspetti clinici I parte 

Serie di lezioni su tema preordinato 

10.00 – 11.00 La coterapia e il campo 

relazionale: aspetti triadici I 

parte 

Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato 

da un conduttore (l'esperto risponde") 

11.00 – 12.00 Fare coterapia: il lavoro con il 

paziente II parte 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 

12.00 – 13.00 L’intervento in coterapia: aspetti 

clinici II parte 

Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da 

parte dei partecipanti 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 15.00 Fare coterapia: il lavoro con il 

paziente III parte 

Role-playing 

15.00 – 16.30 L’intervento in coterapia: aspetti 

clinici III parte 

Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta 

plenaria (non a piccoli a gruppi) 

16.30 – 18.00 Il lavoro clinico con i paziente in 

coterapia – Aspetti di risonanza 

II parte 

Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con 

produzione di rapporto finale da discutere con esperto 
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Orario II Modulo – 1^ giornata – lunedì 

21 novembre 2022 

Metodologia didattica 

09.00 – 10.00 Il lavoro in coterapia. Aspetti 

pratici nella clinica 

Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da 

parte dei partecipanti 

10.00 – 11.30 La coterapia e il campo 

relazionale: aspetti triadici II 

parte 

Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato 

da un conduttore (l'esperto risponde") 

11.30 – 13.00 L’intervento in coterapia: aspetti 

clinici III parte 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 15.00 Fare coterapia: il lavoro con il 

paziente IV parte 

Role-playing 

15.00 – 16.30 L’intervento in coterapia: aspetti 

clinici III parte 

Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta 

plenaria (non a piccoli a gruppi) 

16.30 – 18.00 Il lavoro clinico con i paziente in 

coterapia – Aspetti di risonanza 

III parte 

Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con 

produzione di rapporto finale da discutere con esperto 

 

 

Orario II Modulo – 2^ giornata – 

martedì 22 novembre 2022 

Metodologia didattica 

09.00 – 10.00 Il campo relazionale condiviso: 

aspetti clinici II parte 

Serie di lezioni su tema preordinato 

10.00 – 11.00 Il campo relazionale e 

situazionale in coterapia 

Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato 

da un conduttore (l'esperto risponde") 

11.00 – 12.00 Fare coterapia: il lavoro con il 

paziente V parte 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 

12.00 – 13.00 L’intervento in coterapia: aspetti 

clinici IV parte 

Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da 

parte dei partecipanti 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo  

14.00 – 15.00 Fare coterapia: il lavoro con il 

paziente VI parte 

Role-playing 

15.00 – 16.30 L’intervento in coterapia: aspetti 

clinici V parte 

Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta 

plenaria (non a piccoli a gruppi) 

16.30 – 17.30 Il lavoro clinico con i paziente in 

coterapia – Aspetti di risonanza 

II parte 

Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con 

produzione di rapporto finale da discutere con esperto 

17.30 – 18.00 Verifica finale e conclusioni Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato 

da un conduttore (l'esperto risponde") 

 

 


