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SEMINARIO 
Tu sei un fiore, non i suoi petali: il modello dei Cinque Petali 
dell'Identità di Consuelo Casula 

 

 
 

 
PREMESSA 

 
Il modello dei Cinque Petali d'Identità è una descrizione metaforica e funzionale 
dell'identità composta da carne, relazioni, lavoro, anima e segreti, cinque 
componenti fondamentali in interazione sistemica, dinamica ed evolutiva. 

 
Ogni Petalo d'Identità - Corporeo, Sociale, Professionale, Spirituale e Segreto - è 
una parte di un sistema. In quanto parte, ogni petalo ha punti di forza e 
vulnerabilità in continua evoluzione. Come parte di un sistema, ogni petalo è in 
costante interazione con gli altri in un processo di influenza reciproca. Quando un 
petalo soffre, può ottenere aiuto da altri che trasferiscono le loro risorse al petalo 
vulnerabile, creando così una coerenza che non è la somma dei petali, ma 
qualcosa che integra, armonizza e trascende l’identità del soggetto. 

 
Questa metafora può essere utilizzata sia per comprendere le caratteristiche di 
una  persona  sia  per  capire  le  dinamiche  di  coppia,  offrendo  una  maggiore 
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consapevolezza dei molteplici fattori che caratterizzano la vita di coppia, in cui 
ciascuno ha i propri petali che influenzano il proprio modo di interagire con il 
partner. Permette infatti di osservare l’interazione tra i due “fiori”, ognuno con i 
propri petali, per identificare con maggiore precisione quelli che caratterizzano il 
problema di coppia e quelli che aiuterebbero a risolverlo. 

 
Questo modello consente di scomporre i problemi della vita quotidiana nelle 
cinque componenti identitarie di entrambi al fine di identificare quella più 
compromessa  e  quelle  che  contribuiscono  alla  ricerca  della  soluzione  dei 
problemi individuali e di coppia. 

 
Durante l’incontro si spiegherà come utilizzare questo modello per affrontare i 
problemi della vita quotidiana della coppia e trovare una soluzione che dia 
coerenza e armonia a ciascuno e alla coppia. 

 
 
OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
Il seminario offre ai mediatori familiari l’opportunità di potenziare le personali 
competenze nell’area dell’ascolto delle informazioni significative riguardanti i 
componenti  della  coppia  per  meglio  concordare  con  i  mediandi  il  tipo  di 
percorso di mediazione familiare da effettuare. Entrambi potranno essere accolti, 
ascoltati e osservati secondo il modello dei cinque petali che consente di 
evidenziare sia caratteristiche individuali, soggettive, sia caratteristiche 
interpersonali, relazionali dei mediandi e pianificare con loro la cornice di 
intervento della mediazione familiare. 

 
 
METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE DEL SEMINARIO 
DURATA E ARTICOLAZIONE DELL’EVENTO 
Il seminario si svolgerà, in modalità a distanza, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle 
ore 15:30 alle ore 18:30, il giorno 27 febbraio 2021 per complessive 6 ore di 
formazione. 

 
 
METODOLOGIA 

 

Si prevede il ricorso ad una metodologia che privilegia la partecipazione attiva 
mediante il ricorso alle discussioni guidate, all’analisi di casi reali e al confronto 
sugli aspetti teorico-pratici proposti. 
L’approccio sarà caratterizzato, nel corso delle diverse fasi dell’incontro, 
dall’esercizio dell’ascolto, attivo ed empatico, e alla sospensione del giudizio. 

 
 
 
 
 
 
STRUTTURA DEL SEMINARIO 
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Contenuti 

 
 

Metodologia di lavoro 

 
Dur 
ata 

 
 
Raccolta delle  informazioni 
necessarie per lo svolgimento della 
mediazione familiare, su ogni 
componente  della  coppia  e  sulla 
loro relazione 

 
 
La cornice epistemologia e 
metodologia del seminario: che 
cosa e come osservare nella stanza 
della mediazione. 
DR.SSA CONSUELO CASULA 
DR.SSA LARA VINCIGUERRA 

 
 
 
 
 
 

1 h 

 
Raccolta e organizzazione delle 
richieste dei mediandi considerando 
le loro caratteristiche individuali e 
relazionali 

 
Il modello dei cinque petali 
dell’identità e le sue applicazioni 
nella mediazione familiare. 
DR.SSA CONSUELO CASULA 
DR.SSA LARA VINCIGUERRA 

 
 
 
 

1 h 

 
 
Comprensione e approfondimento 
della domanda rivolta dai mediandi 
e la sua tipologia 

 
Cenni teorici, spazio di confronto 
attivo tra docenti-partecipanti 
attraverso   l’analisi   di   alcuni   casi 
reali. 
DR.SSA CONSUELO CASULA 
DR.SSA LARA VINCIGUERRA 

 
 
 
 
 

1h 

 
 
 
 
Individuazione di compiti e 
responsabilità da loro personalmente 
definiti 

 
Individuazione delle caratteristiche 
individuali,  interpersonali e 
relazionali dei mediandi per 
pianificare con loro la cornice di 
intervento della mediazione 
familiare. 
DR.SSA CONSUELO CASULA 
DR.SSA LARA VINCIGUERRA 

 
 
 
 
 
 

1h 

 
 
Individuazione dei diversi modelli di 
coppia e di famiglia. 
Identificazione dei cicli di vita della 
coppia e della famiglia. 

 
Come individuare le caratteristiche 
della coppia e della famiglia in 
relazione al modello dei cinque 
petali. 

 

DR.SSA CONSUELO CASULA 
DR.SSA LARA VINCIGUERRA 

 
 
 
 
 

1h 
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Focalizzazione dell'attenzione dei 
mediandi sul presente e sul futuro, e 
sulla comune responsabilità 
genitoriale; 

 
 

Focalizzazione dell'attenzione dei 
mediandi sui compiti di sviluppo e 
sulle responsabilità individuali e di 
coppia. 

 
 
 
 
Il modello dei cinque petali 
dell’identità come risorsa nel 
processo di riorganizzazione delle 
relazioni tra i genitori e con i figli. 1h 
DR.SSA CONSUELO CASULA 
DR.SSA LARA VINCIGUERRA 

 
 
 
 
DOCENTI 
La formazione sarà condotta dalle dr.sse 

 

CONSUELO CASULA, psicoterapeuta, formatrice nel campo della comunicazione 
interpersonale e dell’evoluzione personale e professionale. Didatta della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Ipnotica della Società Italiana Milton Erickson. 
Autrice di libri e articoli su riviste italiane e internazionali. 

 

LARA VINCIGUERRA, mediatrice familiare, scolastica e penale, supervisora 
professionale A.I.Me.F e formatrice. 
Per informazioni sull’iniziativa: 
e-mail: info@logoscs.it – laravinci@libero.it 
Tel./Fax: 0881.331770 - cell.329.4929427 
 
n. 6 CF per i soci A.I.Me.F.  
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