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La Terapia familiare basata sull’attaccamento (ABFT, 
Attachment-based Family Therapy) è l’unico model-
lo di psicoterapia familiare fondato su evidenze em-
piriche a puntare specificamente ai processi familiari 
e personali associati al suicidio e alla depressione 
negli adolescenti. Essa nasce da teorie interperso-
nali secondo le quali negli adolescenti la depressio-
ne e il suicidio possono essere scatenati, aggravati 
o attutiti dalla qualità delle relazioni interpersonali in
famiglia. Si tratta di un modello di trattamento basa-
to sulla fiducia e focalizzato sulle emozioni, che mira
a riparare le rotture nei rapporti interpersonali e a
ricostruire una relazione genitori-figli che offra pro-
tezione e sicurezza emotive.
L’ABFT si caratterizza per cinque compiti terapeutici:
•riformulare la terapia affinché si concentri sullo 
svi-luppo interpersonale
•costruire un’alleanza con l’adolescente
•costruire un’alleanza con i genitori
•facilitare il dialogo per riparare le
rotture  nell’attaccamento
•promuovere nell’adolescente autonomia e 
competenza.
Workshop e webinar sono adatti per tutti i livelli di 
formazione (principiante, intermedio e avanzato). 



Panoramica del Seminario sull’ABFT
Il seminario fa parte dell’ABFT Training Program offerto 

dalla Drexel University. Nella prima giornata si fornirà 
una panoramica del modello, includendo princìpi teorici 

e strategie cliniche. La docente illustrerà in che modo 
questo approccio terapeutico esperienziale si fondi su 
Teoria dell’attaccamento, regolazione emotiva e risolu-
zione del trauma. Si esamineranno anche gli obiettivi e 
la struttura dei cinque compiti terapeutici che costitui-

scono la roadmap da seguire per fornire questo model-
lo psicoterapeutico di tipo interpersonale con efficacia 
e rapidità. Il numero di partecipanti alla prima giornata 

è illimitato (ma vincolato allo spazio disponibile).
I metodi didattici utilizzati la prima giornata includono 

lezione teorica e dimostrazioni video. Gli interessati a un 
training più intensivo possono prendere parte alla se-

conda e terza giornata del seminario, in cui si analizzano 
più a fondo le procedure e i processi di cui si compone 

il trattamento offerto. Le attività didattiche compren-
dono lezioni teoriche, esame delle registrazioni video, 

discussione dei casi e role-playing. Il numero di parteci-
panti a queste due giornate è limitato e non è previsto 
uno sconto studenti.La partecipazione alle tre giornate 

del workshop costituisce la fase iniziale del programma 
di accreditamento di un anno, che include una supervi-

sione continua. Per partecipare non è comunque richie-
sto un impegno a proseguire la formazione.



A chi si rivolge?

Medici, psicologi, psicologi psicoterapeuti, studenti 
specializzandi in psicoterapia

Obiettivi generali del programma  

Al termine del seminario, i partecipanti dovrebbero esse-
re in grado di:
Prima giornata

•discutere delle basi teoriche dell’ABFT
•descrivere la struttura del modello con riferimento ai 
cin-que compiti terapeutici inclusi
•organizzare la terapia attorno alla crescita interpersona-
le, invece che alla gestione comportamentale
Seconda e terza giornata
•discutere dell’importanza di ognuno dei cinque compiti 
terapeutici
•descrivere le fasi precise di cui si compone ogni 
compito terapeutico
•adottare le strategie specifiche per facilitare la riparazio-
ne delle rotture interpersonali. 



Suzanne A. Levy, PhD 
La dottoressa Suzanne Levy è una Psicologa clini-
ca abilitata alla professione e la Direttrice didattica 
dell’ABFT Training Program offerto dal Center for 
Family Intervention Science della Drexel University. 
Ha contribuito allo sviluppo della Terapia familiare 
basata sull’attaccamento. Inoltre, conduce seminari di 
formazione sull’ABFT e offre supervisione ai terapeuti 
in formazione, a livello sia nazionale che internaziona-
le. Insieme ai colleghi Guy e Gary Diamond, Suzanne 
Levy è co-autrice del primo manuale sull’ABFT, Atta-
chment-Based Family Therapy for Depressed Adole-
scents, pubblicato dall’American Psychological Asso-
ciation.



Prima giornata

9:00-10:30 Introduzione, teoria e panoramica dell’ABFT
10:30-10:45  Pausa
10:45-11:45 Compito I: frame relazionale
11:45-12:45 Pausa pranzo 
12:45-13:45 Compito II: costruzione dell’alleanza con l’adolescente
13:45-15:00 Compito III: costruzione dell’alleanza con i genitori
15:00-15:15  Pausa
15:15-16:30 Compito IV: attaccamento
16:30-17:00 Compito V: promozione dell’autonomia
17:00 Valutazioni conclusive

Terza giornata

9:00-10:00 Compito III: costruzione dell’alleanza con i genitori – esame dei filmati  
e dibattito

10:00-10:15  Pausa
10:15-11:45 Compito III: costruzione dell’alleanza con i genitori – esame dei filmati, 

dibattito e role-playing
11:45-12:45 Pausa pranzo 
12:45-14:15 Compito IV: attaccamento – esame dei filmati e dibattito
14:15-14:30  Pausa
14:30-15:30 Compito IV: attaccamento – role-playing 
15:30-16:30 Compito V: promozione dell’autonomia – filmati e dibattito 
16:30 Valutazioni conclusive

Seconda giornata

9:00-10:00 Compito I: frame relazionale – esame dei filmati e dibattito (I parte)
10:00-10:15  Pausa
10:15-12:15 Compito I: frame relazionale – esame dei filmati e dibattito (II parte)
12:15-13:00 Pausa pranzo  
13:00-13:30 Compito I: frame relazionale – role-playing
13:30-15:00 Compito II: costruzione dell’alleanza con l’adolescente – esame dei   

filmati e dibattito (I parte)
15:00-15:15  Pausa
15:15-16:30 Compito II: costruzione dell’alleanza con l’adolescente – esame dei   

filmati e dibattito (II parte)
16:30 Chiusura della giornata



Costi
Quota di partecipazione: 450 euro 
primo early bird (con scadenza 31 maggio): 300 euro 
secondo early bird (con scadenza 31 luglio): 350 euro 
Quota studenti: 300 euro 
Quota di partecipazione primo giorno: 150 euro 

La tariffa include
•Le diapositive presentate, e le dispense aggiuntive
sull’ABFT per i partecipanti alla seconda e terza giornata

Per qualsiasi dubbio o domanda contattare Valeria Idini 
all’indirizzo e-mail training@international-isc.com o al nu-
mero 391/3965031




