
  S.T.F. Studio di Terapia Familiare  

  Via Mirandola di Sotto 14F ,  San Lazzaro di Savena (BO) 

Il collage  

dei valori di coppia  
Lo Studio di Terapia Familiare 

 si trova a  
 

San Lazzaro di Savena (BO) 
 

Via Mirandola di Sotto, 14 F 

 
 
 
 

Dove Siamo 

Affiancamento al corso prematrimoniale 

studioterapiafamiliare@gmail.com 

www.studioterapiafamiliare.it 

 

 

Via Mirandola di Sotto 14 /F 

San Lazzaro di Savena (BO) 

Tel: 339.7334711 

 

S.T.F. Studio di Terapia Familiare di Patrizia Valenti 
N° Partita Iva 03194561209 



Amore non è guardarci l'un l'altro, ma guardare insieme nella 

stessa direzione  

(Antoine de Saint-Exupéry) 
 

L'incontro si basa su un’impostazione laboratoriale e mira alla costruzio-

ne di immagini che, bypassando l'uso della parola, permettono l'accesso al 

mondo emotivo dei partecipanti. L'obiettivo generale è quello di accompa-

gnare e le giovani coppie verso una maggiore conoscenza di sé e aiutarli a 

costruire uno spazio comune e condiviso in cui poter dar voce ai propri 

bisogni, desideri e speranze per una vita insieme.  

E’ come preparasi per un viaggio.  

Spesso abbiamo aperto le valigie e cominciato a selezionare gli indumenti 

personali; abbiamo rovistato tra gli armadi dei nostri genitori e nonni e 

messo da parte ciò che occorre, abbiamo raccolto tutti gli oggetti indi-

spensabili per il nostro rapporto di coppia e lasciato lì ciò che non voglia-

mo appartengano alla nostra vita, insieme. E’ così che entrando nella nuo-

va casa, ogni partner mostra all'altro il contenuto della propria valigia, 

nella speranza di poter collocare qualcosa su di una mensola o in un ar-

madio, che vada poi a mescolarsi con quello dell'altro.  

Aprire le proprie valigie significa iniziare un percorso di recupero delle 

proprie storie familiari e personali, in cui i valori appresi si incontrano 

per generare nuovi modi di essere mogli e mariti, donne e uomini, padri e 

madri.  

 
 

dott.ssa Patrizia Valenti 
 

Psicologo e Psicoterapeuta ad 
orientamento Sistemico-

Relazionale. 
Responsabile S.T.F. 

339.7334711 
patriziavalenti30@gmail.com 

 

 
 
 
 

 
dott. Alessandro Spallone 

 
Psicologo, Psicoterapeuta ad 

orientamento Sistemico-
Relazionale. 

Counselor in Sessuologia Clinica 
338.4691791 

alessandrospallone@hotmail.com  

Tema dell’incontro 
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