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Maria Rupil, assistente sociale, psicologa e psicoterapeuta sistemi-
co- relazionale, è impegnata da anni nel campo della formazione e della 
supervisione. Didatta della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare 
(SRPF) dal 1998, docente di istituzioni universitarie, supervisora di tiro-
cini professionali per assistenti sociali e degli operatori GIL-A e EE.AA 
per il sostegno adottivo, docente del progetto Regionale/Asl Roma2. 
Mediatrice familiare e penale presso il Centro di Giustizia Riparativa e 
Mediazione Penale Minorile della Regione Lazio. Vicepresidente dell’I-
stituto per la mediazione sistemica Onlus (IsMeS), è socia fondatrice 
del Centro Studi Psicologia Relazionale (C.S.P.R.). Lavora come clinica 
nel privato, autrice di diverse pubblicazioni scientifiche.

Il testo propone una riflessione sul ruolo e sulla metodologia di lavoro dell’assistente 
sociale, proposto, nello sforzo di aprire i contesti verso il cambiamento, nella possibilità 
di cogliere e usare nei contesti l’ “insolito” come stimolo di discontinuità nella trama delle 
relazioni. Per collocare l’assistente sociale al di fuori di una logica meramente assistenziale 
proiettandolo verso un intervento trasformativo, è importante affidarsi al modello sistemico 
relazionale simbolico esperienziale come modello teorico di riferimento. 
Seguendo una logica complessa, il libro individua dei passi utili a costruire un’ipotesi 
di intervento, passando attraverso una lettura ampia e articolata dei comportamenti che 
emergono nel disagio sociale e nel loro contesto. Il discorso è impreziosito dalla narrazione 
di casi, provenienti da situazioni presentate all’interno di gruppi di supervisione, tenuti in 
diversi contesti istituzionali.
Sottolineando la funzione fondamentale della formazione continua, si evidenzia 
l’importanza della supervisione come strumento che promuove il benessere dell’operatore 
e, in modo circolare, il benessere dell’utente, in quanto consente all’operatore di avere un 
sostegno  nei momenti difficili e unici, della propria esperienza lavorativa, soffermandosi, 
in particolare, sulla dimensione emotiva, la più difficile da decifrare ed utilizzare in modo 
corretto nel rispetto della deontologia professionale. 

Romana Giulia Colantonio, psicologa, psicoterapeuta sistemico-rela-
zionale, opera dagli anni Ottanta come libero professionista sia nella 
clinica, per l’intervento sull’individuo, la coppia, la famiglia e i sistemi 
istituzionali, sia nella formazione e supervisione per operatori so-
cio-sanitari, insegnanti, educatori. Dal 1989 collabora con l’Istituto di 
Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti (IFREP) di Roma 
e dal 2005 è didatta nella Scuola Romana di Psicoterapia Familiare 
(SRPF). Socia fondatrice e presidente dell’Associazione Argo di Cosen-
za, che organizza attività e progetti di formazione, anche in partnership 
con diversi enti e istituzioni.


