
Docente  

Dott.ssa Maria Chiara Gritti  

Psicologo-Psicoterapeuta, 

Dottore di Ricerca in Scienze 

Umane.  

Co-fondatrice del centro per la 

cura della Dipendenza Affettiva  

– LiberiAmo –  

 

Sede del corso  
c/o Scuola Psicoterapia Mara  

Selvini Palazzoli  

Viale Vittorio Veneto, 12 – 5° Piano  

- Milano 

 

Destinatari del corso  

❖ Psicologi, Psicoterapeuti, 

Medici  

Numeri partecipanti  

❖ Massimo 20 

EMC 

❖ In corso di accreditamento 

 

Costo del corso  
Per allievi Scuola Mara Selvini 

Palazzoli - euro 250,00 

Per ex-allievi Scuola Mara Selvini 

Palazzoli - euro 300,00 

Per esterni - euro 350,00 

 

Per Informazioni e 

Prenotazioni 
SCUOLA DI PSICOTERAPIA MARA 

SELVINI PALAZZOLI - SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA SISTEMICO-

RELAZIONALE 

Viale Vittorio Veneto, 12 - 20124 – 

Milano  

Tel/fax: 02 29524089 

Mail:  info@scuolamaraselvini.it 

 
oppure scrivere a 

 

DOTT.SSA MARIA CHIARA GRITTI 
mariachiara.gritti@psicologobergamo.com 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire non oltre 

il giorno 22 Dicembre 

 

Modalità di pagamento 
L’iscrizione deve essere confermata 

saldando la quota tramite bonifico 

bancario entro il 1 Gennaio inviando via 

email copia della ricevuta dell’avvenuto 

pagamento. 

IBAN: 

IT04R0305801604100571405024 
Mail: 
mariachiara.gritti@psicologobergamo.com 

 

 

 

 

GIORNO 13 Gennaio             

ore 10.00 - 13.00 

Cos’è la Dipendenza Affettiva. Definizione, 

criteri diagnostici, sintomi e storia familiare 

ore 14.00 - 17.00 

La Diagnosi Differenziale. 

 

GIORNO 10 Febbraio           

ore 10.00 - 13.00 

La psicoterapia individuale della 

Dipendenza Affettiva. 

ore 14.00 - 17.00 

Illustrazione casi clinici e supervisione. 

 

GIORNO 10 Marzo 

 ore 10.00 - 13.00 

La Dipendenza Affettiva come modello di 

funzionamento mentale della coppia: 

relazioni perverse, dinamiche d’abuso, folie 

a deux. 

ore 14.00 - 17.00 

La Dipendenza Affettiva nella psicoterapia di 

coppia. Illustrazione casi clinici e supervisione. 

 

GIORNO 28 Aprile  

ore 10.00 - 13.00 

Presentazione del protocollo DipendiAmo: 

un trattamento sistemico di gruppo. 

ore 14.00 - 17.00 

Esercitazioni per l’apprendimento del 

protocollo. 

 

GIORNO 19 Maggio           

ore 10.00 - 17.00 

Supervisione casi clinici. 

Premesse Teoriche 

 

La Dipendenza Affettiva è una patologia seria e 

rappresenta uno dei malesseri più diffusi della 

nostra epoca.  
 

Si tratta di una forma malata d’amore nella quale 

l’individuo, solitamente la donna, dedica 

completamente tutto il suo corpo e tutta la sua 

mente all’altro.  
 

Il partner diventa un oggetto di attenzione 

ossessiva e morbosa, una “droga”, che conduce la 

persona a trascurare progressivamente aspetti 

essenziali della propria vita, mettendo a rischio 

anche la propria incolumità.  
 

La crescente richiesta di aiuto da parte di persone 

“malate d’amore” pone l’operatore di fronte alla 

necessità di un approfondimento teorico della 

Dipendenza Affettiva nonché all’acquisizione di 

tecniche ed interventi idonei al trattamento di 

questa complessa patologia. 

Finalità del corso 

 

Lo scopo del corso è quello di preparare 

professionisti alla specifica problematica della 

Dipendenza Affettiva.  

 

A tal fine ci si propone di:  

 

✓ Fornire un inquadramento teorico dei più 

importanti e recenti studi relativi alla 

dipendenza affettiva.  

 

✓ Effettuare una corretta diagnosi della love 

addiction.  

 

✓ Illustrare linee guida per il trattamento 

individuale, di coppia e di gruppo della 

dipendenza affettiva.  

 

✓ Offrire supervisione dei casi clinici  

 

TRATTAMENTO INDIVIDUALE E DI GRUPPO DELLA 

DIPENDENZA AFFETTIVA 
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