
IL CORSO E’ GRATUITO;IL CORSO E’ GRATUITO;IL CORSO E’ GRATUITO;IL CORSO E’ GRATUITO;    

E’ NECESSARIO PRENOTARE LA PROPRIA PRESENZA.E’ NECESSARIO PRENOTARE LA PROPRIA PRESENZA.E’ NECESSARIO PRENOTARE LA PROPRIA PRESENZA.E’ NECESSARIO PRENOTARE LA PROPRIA PRESENZA.    

    

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:    

percorsocoppia@gmail.compercorsocoppia@gmail.compercorsocoppia@gmail.compercorsocoppia@gmail.com    

Fax:  0382/061294Fax:  0382/061294Fax:  0382/061294Fax:  0382/061294 

Dott. Cristina Porrato 

Psicologa, Psicoterapeuta 

349.3521198   

 

Dott. Irene Riva 

Psicologa, Psicodrammatista 

340.5902974 

 

Avv. Carola Marchesi 

0382.35762 
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Ogni coppia è formata da tretretretre parti: due individui ed una 

relazione: io, tu, noi. 

      

Ogni parte è di egual valore, ogni parte deve avere spazio. 

 

Che l’amore iniziale tra una coppia continui a fiorire dipende  

da come le due persone fanno funzionare le tretretretre parti. 

      

Per esempio le coppie hanno bisogno di raggiungere  

decisioni su cose che ora fanno insieme e che una volta 

i singoli partner trattavano da soli. 

 

L’amore è il sentimento che fonda il matrimonio, ma L’amore è il sentimento che fonda il matrimonio, ma L’amore è il sentimento che fonda il matrimonio, ma L’amore è il sentimento che fonda il matrimonio, ma     

è la vita di tutti i giorni, il processo costruttivo che determina è la vita di tutti i giorni, il processo costruttivo che determina è la vita di tutti i giorni, il processo costruttivo che determina è la vita di tutti i giorni, il processo costruttivo che determina     

se il matrimonio funzioneràse il matrimonio funzioneràse il matrimonio funzioneràse il matrimonio funzionerà    

    

Molte coppie hanno l’illusione che, finché si amano a vicenda, 

tutto avverrà automaticamente. Ma il rapporto va costruito, 

necessita di una sua progettualità e di continue verifiche. 

 

 

E’ un po' come costruire un ponte che unisce due rive:  

perché venga ben eretto e resista nel tempo, l'opera 

deve essere il risultato di un progetto e di un attento 

processo costruttivo. 

 

Allo stesso modo le coppie hanno bisogno di conoscere 

il processo di costruzione di una buona relazione con il 

partner. 

 

Difficoltà e frustrazioni capiteranno,  verranno 

ben gestite con la giusta “cassetta degli attrezzicassetta degli attrezzicassetta degli attrezzicassetta degli attrezzi”. ”. ”. ”.     

    

Perché ogni persona stia bene nella relazione, deve 

poter essere se stessa,  sviluppare  gli interessi e  

ricoprire i ruoli che  maggiormente gli si addicono.  

 

La natura della relazione sarà fortemente influenzata 

dal modo in cui ogni partner si sente rispettato dall'altro 

e dal modo in cui i partner comunicano. 

 

Mantenere vivo nel tempo un rapporto coniugale richiede 

di abbandonare l’antico detto “sei la mia metàsei la mia metàsei la mia metàsei la mia metà”,  

per scoprire  che, per star bene, occorre far incontrare 

“due unità”due unità”due unità”due unità” capaci di dialogare in modo armonico e  

duraturo. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:CALENDARIO DEGLI INCONTRI:CALENDARIO DEGLI INCONTRI:CALENDARIO DEGLI INCONTRI:    

1° INCONTRO La coppia La coppia La coppia La coppia e’ composta di tre partitre partitre partitre parti: due individui ed  

una relazione:io, tu, noi. ( 23 Maggio 2012 h20.30) 

2° INCONTRO Le famiglie d’origineLe famiglie d’origineLe famiglie d’origineLe famiglie d’origine. ( 30 maggio 2012 h20.30) 

3° INCONTR0 I I I I diritti/doveri dei coniugidiritti/doveri dei coniugidiritti/doveri dei coniugidiritti/doveri dei coniugi; I ; I ; I ; I rapporti con gli ascen-rapporti con gli ascen-rapporti con gli ascen-rapporti con gli ascen-

denti e i discendenti.denti e i discendenti.denti e i discendenti.denti e i discendenti. (6 giugno 2012 h20.30) 

4° INCONTRO La comunicazioneLa comunicazioneLa comunicazioneLa comunicazione: : : : dei bisogni, dei desideri, delle  

aspettative reciproche. (13 giugno 2012 h20.30) 

5° INCONTRO Il regime patrimoniale dei coniugiIl regime patrimoniale dei coniugiIl regime patrimoniale dei coniugiIl regime patrimoniale dei coniugi. (20 giugno 2012 

h20.30)  

6° INCONTRO La negoziazioneLa negoziazioneLa negoziazioneLa negoziazione; la coppia deve raggiungere deci-

sioni su aspetti che ora tratta insieme e prima trat-

tava singolarmente, come soldi, cibo, tempo libero, 

lavoro, rapporti con le famiglie. (27giugno 2012 

h20.30) 
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