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LA TERAPIA FAMILIARE FOCALIZZATA SULLE EMOZIONI
La Terapia Familiare Focalizzata sulle Emozioni o EFFT (Emotionally Focused Family The-
rapy) è un approccio terapeutico basato sull’attaccamento, che combina sia interventi 
sistemici che tecniche esperienziali per riparare i legami spezzati e sanare le fratture 
presenti nelle famiglie. I terapeuti che utilizzano la EFFT si focalizzano sulle esperienze 
emotive all’interno della famiglia e sui pattern problematici che impediscono ai suoi 
membri di accedere a quelle risorse che – in assenza di tali pattern – condividerebbero. 
Uno degli obiettivi primari della EFFT è ridurre i comportamenti problematici creando 
nuovi pattern di accessibilità emotiva e responsività, che offrano una base sicura per 
lo sviluppo dei figli e per il benessere generale della famiglia. La Terapia Familiare 
Focalizzata sulle Emozioni si basa su un approccio pratico, finalizzato a creare un 
impegno emotivo da parte di ciascun membro della famiglia. Accedere alle emozioni, 
elaborarle, e ristabilire la connessione tra i familiari grazie al potere dell’esperienza 
emotiva promuove la guarigione e incrementa la resilienza della famiglia non solo alle 
sfide della vota quotidiana, ma anche a quelle più inaspettate. 

Il workshop illustrerà in che modo il tradizionale modello della Terapia di Coppia Fo-
calizzata sulle Emozioni può essere ampliato e modificato per adattarsi al contesto 
familiare. In particolare, verranno evidenziate le differenze tra l’utilizzo della Terapia 
Focalizzata sulle Emozioni con le coppie e con le famiglie, nonché le abilità aggiuntive 
da sviluppare per poter lavorare con quest’ultime. Verrà descritto, per esempio, come 
elaborare i blocchi dei genitori nei confronti dell’accessibilità emotiva e della respon-
sività, garantendo al contempo la sicurezza dei figli. I partecipanti apprenderanno un 
approccio terapeutico potente e trasformativo, in grado di svolgere un ruolo chiave 
nell’aiutare genitori e figli a risolvere le difficoltà che impediscono loro di mantenere un 
legame di attaccamento sicuro. 

Il workshop sarà una combinazione di aspetti didattici, esercizi esperienziali e presen-
tazioni di casi clinici in grado di descrivere la pratica terapeutica della EFFT. I parteci-
panti saranno invitati a utilizzare esempi relativi alla propria pratica clinica, in modo da 
analizzare la possibile applicazione della EFFT al proprio lavoro. Quando possibile, 
verranno utilizzate anche delle sedute dal vivo.



Obiettivi formativi
I partecipanti impareranno a:

1.  Concettualizzare le tensioni familiari utilizzando la teoria dell’emozione e 
quella dell’attaccamento.

2.  Distinguere gli interventi basilari della Terapia Familiare Focalizzata sulle 
Emozioni (EFFT) da quelli utilizzati nella Terapia Focalizzata sulle Emozioni 
(EFT) con le coppie.

3.  Identificare i diversi stadi e gli indicatori di cambiamento che caratterizzano 
la EFFT.

4.  Identificare le pratiche in grado di promuovere un’alleanza terapeutica sia 
con i genitori che con i figli.

5.  Utilizzare strategie finalizzate a rafforzare il ruolo attivo dei genitori all’inter-
no del processo terapeutico della EFFT.

6.  Mettere in pratica gli interventi chiave utilizzati per elaborare i diversi stati 
affettivi relativi all’attaccamento.

7.  Esaminare una sequenza composta da 5 fasi, finalizzate ad accedere alle 
emozioni presenti all’interno delle relazioni familiari e a lavorare su di esse.

8.  Analizzare le interazioni tra genitori e figli utilizzando le pratiche della EFT, 
in modo da superare specifici blocchi relazionali.

9.  Utilizzare gli enactment per creare nuovi pattern di interazione, che promuo-
vano nuovi livelli di sicurezza e protezione all’interno della famiglia.

10. Identificare le differenze relative all’utilizzo della EFFT nel lavoro con le “fa-
miglie allargate”.

11. Analizzare il legame tra l’attaccamento sicuro e i pattern di resilienza della 
famiglia.



PROGRAMMA E CONTENUTI DEL WORKSHOP

 • SABATO 4 APRILE | DALLE 10:00 ALLE 18:00

 • DOMENICA 5 APRILE | DALLE 9:00 ALLE 17:00

1. Introduzione: l’attaccamento, l’emozione e il Sistema Familiare
 Focus: concettualizzare la famiglia come sistema emotivo.
 Metodologia: nozioni teoriche, esercizi esperienziali, discussione di gruppo.
2. L’attaccamento e la Terapia Familiare: i modelli di trattamento emergenti
 Focus: esaminare le evidenze a supporto degli approcci alla terapia familiare 

basati sull’attaccamento.
 Metodologia: nozioni teoriche, esercizi esperienziali, discussione di gruppo.
3. Panoramica sull’utilizzo della Terapia Focalizzata sulle Emozioni con le fa-

miglie
 Focus: introduzione alla Terapia Familiare Focalizzata sulle Emozioni, defini-

zione dei principali indicatori di cambiamento e descrizione degli interventi 
più comuni.

 Metodologia: nozioni teoriche, esempi clinici.  
4. La EFFT: la fase di assessment e la costruzione dell’alleanza terapeutica 
 Focus: il primo stadio – l’assessment della famiglia e la costruzione di un’alle-

anza terapeutica. 
 Metodologia: nozioni teoriche, discussione di gruppo, role-play, filmato.
5. La EFFT: elaborare i pattern problematici dall’interno all’esterno
 Focus: monitorare e riformulare le tensioni familiari come pattern che tendono 

a intensificarsi. Analizzare le esperienze emotive primarie e i pattern presenti 
all’interno della famiglia.

 Metodologia: nozioni teoriche, role-play, esempi clinici.
6. La EFFT: modificare i pattern della famiglia 
 Focus: dimostrare in che modo utilizzare la EFFT.
 Metodologia: seduta dal vivo o esempio di seduta videoregistrata, discussio-

ne di gruppo.   
7.  La EFFT: gli enactment e il potere dell’impegno emotivo
 Focus: descrivere le diverse fasi da seguire per strutturare enactment efficaci.
 Metodologia: nozioni teoriche, role-play, esempi clinici.

8.  La EFFT: il terzo stadio – consolidare e promuovere la resilienza
 Focus: descrivere le fasi finali della EFFT e comprendere come favorire la 

resilienza della famiglia attraverso l’attaccamento. 
 Metodologia: nozioni teoriche, discussione di gruppo, role-play.



GAIL PALMER, MSW, terapeuta familiare e di coppia 
(RMFT), è uno dei membri fondatori del Couple and Family 
Institute di Ottawa, in Canada, nonché Co-Direttrice dell’Inter-
national Center of Excellence in Emotionally Focused Therapy 
(ICEEFT).    
Al termine degli studi universitari (Masters degree in Social 
Work) è diventata una terapeuta familiare e di coppia abilita-
ta (Registered Marriage and Family Therapist) in Canada. Nel 

corso degli ultimi trent’anni, Gail ha lavorato a stretto contatto con Sue Johnson, 
ideatrice della Terapia Focalizzata sulle Emozioni, e vanta una lunga esperienza 
come Supervisore e Trainer EFT. Attualmente, viaggia in tutto il mondo per tenere 
seminari, Externship e training Core Skills rivolti a professionisti della salute men-
tale attivi in molti contesti diversi. Inoltre, è presidente dell’Education Committee 
istituito dall’ICEEFT ed è responsabile del processo formativo riservato ai Trainer 
EFT a livello internazionale. Infine, Gail è docente universitaria presso la Wilfrid 
Laurier University a Waterloo, in Canada, e ha occasionalmente tenuto delle le-
zioni alla Oxford University, a Oxford, in Inghilterra. Gail ha sviluppato un interes-
se particolare per l’applicazione del modello della EFT al lavoro con le famiglie. 
Negli ultimi dieci anni, Gail è stata uno dei Trainer EFT ad aver maggiormente 
contribuito allo sviluppo e all’integrazione del metodo della EFFT ideato da Sue 
Johnson e descritto nel libro “The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy: 
Creating Connection” (Johnson, S.M. (2004). New York, NY: Brunner Routledge). 
Questo lavoro ha incluso: numerosi training sulla EFFT tenuti in Nord America, 
Europa, Australia/Nuova Zelanda; svariate; presentazioni durante i summit EFT; 
diversi workshop organizzati da Networker e AAMFT; la pubblicazione di un 
manuale e di un libro di esercizi sulla EFFT, nonché la pubblicazione di numerosi 
articoli su riviste di settore e sulla newsletter dell’ICEEFT. A livello professionale, la 
più grande passione di Gail è aiutare i terapeuti – siano essi già formati in EFT 
o meno – ad applicare i potenti interventi e le diverse abilità che caratterizzano 
questo modello al lavoro terapeutico con le famiglie. 

JAMES FURROW, PH.D., è una delle figure più cono-
sciute nell’ambito dello sviluppo e della pratica della Terapia 
Focalizzata sulle Emozioni (EFT) sia con le coppie che con le 
famiglie. Insieme a Sue Johnson, ideatrice del modello della 
EFT, Jim è co-autore dei volumi “Becoming an EFT Therapist: 
The Workbook”, “The EFT Casebook” e “Emotionally Focused 
Family Therapy: Restoring Connection and Promoting Resilien-
ce”. Le sue presentazioni sono state ampiamente apprezzate, 

sia a livello nazionale che internazionale, per la loro natura pratica e la loro 
capacità di ispirare il pubblico. Inoltre, Jim ha istituto un programma di ricerca, a 



RISORSE BIBLIOGRAFICHE

Bowlby, J. (1979). The making and breaking of affectional 
bonds. London: Tavistock Publications. 

Bowlby, J. (1988). A secure base. New York, NY: Basic 
Books. 

Byng-Hall, J. (2001). Attachment as a base for family and 
couple therapy. Child Psychology & Psychiatry Review, 6, 
31 – 36.

Diamond, G.S., Siqueland, S., & Diamond, G.M. (2003). 
Attachment-Based Family Therapy for depressed adolescents: 
Programmatic treatment development. Clinical Child and 
Family Psychology Review, 6(2), 107-127. 

Furrow, J. L. & Palmer, G. (2011). Emotionally focused ther-
apy for remarried couples: Making new connections and fac-
ing competing attachments. In J. Furrow, S. Johnson, and B. 
Bradley (Eds.) The EFT Casebook: New directions in treating 
couples. New York, NY: Routledge.

Furrow, J. L., & Palmer, G. (2007). EFFT and blended fam-
ilies: Building bonds from the inside out. Journal of Systemic 
Therapies, 26, 44-58

Furrow, J. L., Bradley, B., & Johnson, S. M. (2004). Emo-
tion focused family therapy withcomplex family systems. In 
V. Bengston, A. Acock, K. Allen, P. Dilworth Anderson, & D. 
Klien (Eds.). Sourcebook of family theory and research. (pp. 
220 – 222). Thousand Oaks, CA: Sage.  

Furrow, J. L., Palmer, G., Johnson, S. M., Faller, G. & 
Palmer-Olsen, L. (2019). Emotionally focused family therapy: 
Restoring connection and promoting resilience. New York: 
Routledge. 

Gottman, J.M, Katz, L.F., & Hooven, C. (1996). Parental 
meta-emotion philosophy and the emotional life of families: 
Theoretical models and preliminary data. Journal of Family 
Psychology, 10(3), 243-268. 

Hill, J., Fonagy, P., Safier, E., & Sargent, J. (2003). The 
ecology of attachment in the family. Family Process, 42, 205- 
221.

Johnson, S. M. (2019). Attachment theory in practice. 
Emotionally focused therapy  (EFT) with individuals, cou-
ples, and families. New York: Guilford. 

Johnson, S. M. & Lee, A. (1999). Emotionally focused fam-
ily therapy: Restructuring attachment. In C. E. Bailey (Ed.), 
Children in therapy: Using family as a resource, (pp.112-
136). New York: Guilford Press. 

Johnson, S. M. Maddeaux, C., & Blouin, J. (1998). Emo-
tionally focused family therapy for bulimia: Changing attach-
ment patterns. Psychotherapy, 35, 238-247. 

Johnson, S. M., Bradley, B., Furrow, J., Lee, A., Palmer, G., 
Tilley, D., & Wooley, S. (2005). Becoming an emotionally 
focused couple therapist: The workbook. New York: Brun-
ner-Routledge.

Kobak, R. & Duemmler, S. (1994). Attachment and conver-
sation: Toward a discourse analysis of adolescent and adult 
security. In D. Perlman & K. Bartholomew (Eds). Attachment 
processes in adulthood: Advances in personal relationships, 
Vol. 5 (pp. 121-149). Bristol, PA: Jessica Kingsley Publishers, 
Ltd. 

Kobak, R. & Sceery, A. (1988). Attachment in late adoles-
cence: Working models, affect regulation, and representa-
tions of self and others. Child Development, 59, 135-146.

Mikulincer, M., Florian, V. Cowan, P. A., & Cowan, C. P. 
(2002). Attachment security in  couple relationships: A sys-
temic model and its implications for family dynamics. Family 
Process, 41, 405-434. 

Palmer, G. & Efron, D. (2007). Emotion Focused Family 
Therapy: Developing the model. Journal of Systemic Thera-
pies, 26, 17-24.

Stavrianopoulos, K., Faller, G., & Furrow, J. L. (2014). 
Emotionally focused family therapy: Facilitating change with-
in a family system. Journal of Couple & Relationship Thera-
py, 13(1), 25-43.

Wittenborn, A. K., Faber, A. J., Harvey, A. M., & Thomas, 
V. K. (2006). Emotionally focused family therapy and play 
therapy techniques. The American Journal of Family Thera-
py, 34(4), 333-342.

cui contribuisce attivamente, sul processo della EFT e sull’outcome terapeutico con 
le coppie e con le famiglie. Le sue ricerche sono apparse in numerose riviste di 
settore, tra cui: “Applied Developmental Science”, “Developmental Psychology”, 
“Journal of Couple and Relationship Therapy”, “Journal of Marital and Family Ther-
apy”, “Journal of Systemic Therapies”, e “Psychology and Spirituality”. In passato, 
Jim ha ricoperto la carica di docente in terapia familiare e di coppia presso la 
Fuller Graduate School of Psychology, dove – per oltre vent’anni – ha formato 
psicologi e terapeuti familiari e di coppia. Attualmente, Jim è membro della Ame-
rican Association for Marriage and Family Therapy, per cui svolge anche l’attività 
di Supervisore. Infine, Jim è membro del National Council on Family Relations, è 
un terapeuta certificato in Family Life Education, e – ovviamente – è un terapeuta 
certificato in EFT, nonché Trainer e Supervisore. 
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REGISTRAZIONE
Per l’iscrizione procedere con la registrazione online sul sito 
www.international-isc.com, selezionando la modalità di 
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preferisse eseguire un bonifico bancario. Per assistenza e 
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sopra indicati, non sarà garantito alcun rimborso.


