FOGLIO INFORMAZIONI 2016
Carissimi allievi e soci tutti,
eccomi a voi con il nostro appuntamento annuale, occasione per il rinnovo delle scadenze
associative e per presentare le iniziative previste per l’anno in corso.
1. Rinnovo iscrizioni alle associazioni IRPIR-SIAT-EATA per il 2016
Per il rinnovo delle iscrizioni alle associazioni IRPIR-EATA, potete fare riferimento allo specchietto in fondo alla pagina in cui trovate le indicazioni circa il pagamento delle quote associative per
l’anno in corso. L’iscrizione è da intendersi perfezionata dopo il pagamento della quota associativa e
l'invio della Scheda associativa IRPIR, SIAT, EATA 2016 in segreteria, a mezzo posta (Piazza Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma) o fax (06/87290630) o e-mail all’indirizzo ifreprm@tiscali.it. Richiamo
la vostra attenzione sulla necessità di compilare debitamente la scheda, in modo particolare verificate
l’esattezza del vostro indirizzo e mail scritto; la correttezza delle informazioni ci permette di mantenere aggiornato il data base dei nostri iscritti e di comunicare efficacemente con voi intorno ad iniziative
future.
Le iscrizioni si chiuderanno il 15 febbraio 2016 secondo il seguente schema:
1.
TSTA, PTSTA, CTA Trainers: € 165 (I docenti IRPIR che afferiscono alla
SSPC-IFREP, alla SSSPC-UPS, alla SSPT e alla SSPIG pagano € 150).
2.
CTA
€ 65
3.
Non CTA
€ 50 (In questa categoria rientrano: gli specializzati presso la
SSSPC-UPS e la SSPC-IFREP senza diploma EATA).
4.
Allievi UPS
€ 40 (in questa categoria rientrano solo gli allievi UPS attualmente iscritti alla scuola di specializzazione).
5.
Allievi IFREP, SSPT e SSPIG € 0 ma devono compilare ed inviare comunque la
Scheda associativa.

Staccare qui-----------------------------------------------------------------------------------------------

Scheda associativa IRPIR, SIAT EATA 2016

**Versamento su c/c bancario Banca Prossima, intestato a Istituto di Ricerca sui Processi Intrapsichici, Numero Conto: 1000122959 ,
IBAN: IT73G0335901600100000122959 Piazza Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma

Ho cambiato indirizzo dopo gennaio 2015 [ ]Sì [ ]NO
Cognome______________________________________________ Nome ____________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________________________
CAP _______________Città _____________________________________________ Provincia__________________________
Quota versata: € _______
Tel (
): ________________________________ Posta elettronica ( ):____________________________________________
Sei nella lista degli psicoterapeuti? sì[ ] no[ ] Se sì, di quale regione? ___________________________
Lo scorso anno ero iscritto: [ ]Sì [ ]No
TSTA[ ]- PTSTA[ ] -CTA Trainers [ ]-CTA[ ] -Non CTA[ ] –Allievi: UPS [ ] IFREP [ ] SSPT [ ] SSPIG [ ]
Autorizzo l’IRPIR e l’EATA a inserirmi nell’elenco soci 2016 da pubblicare sul sito www.irpir.it si [ ] no[ ]
Ai sensi dell’Art. 11. “Modalità del trattamento e requisiti dei dati” del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che i dati personali da Lei forniti potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la attività dell’ IRPIR, EATA e SIAT. In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo,
registrati su supporti elettronici, estratti e riprodotti per l'invio di comunicazioni postali, comunicati alla Sede e ivi custoditi. In relazione al trattamento dei suoi dati personali Ella potrà esercitare i diritti di
cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto decreto.
CONSENSO In relazione all'informativa che mi avete fornito, esprimo il consenso previsto dall’art. 23 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei miei dati personali per le finalità
istituzionali e strumentali dell’ IRPIR, EATA e SIAT, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate.
Data ……………………… firma ………………………………………………………………

Elenchiamo qui di seguito alcuni vantaggi riservati a voi come soci IRPIR

**Nuove Coordinate Bancarie IRPIR

Alcuni vantaggi per i soci iscritti all’IRPIR
1. Avere accesso alle pagine riservate del sito www.irpir.it;
2. Ricevere la rivista Quadrimestrale Psicologia Psicoterapia e Salute pubblicata
dall’IFREP e il Bollettino di informazione dell’IRPIR-IFREP.
3. Avere lo sconto del 30% sui libri pubblicati dall’IFREP;
4. Avere lo sconto fino al 20% alla partecipazione a workshop organizzati dall’IRPIR o
dalle scuole che afferiscono all’IRPIR (SSPC-IFREP, SSSPC-UPS, SSPT e SSPIG).
5. Progetto Singola supervisione. Anche quest’anno c’è la possibilità di partecipare a
Numero 5 supervisioni annue, condotte in piccoli gruppi, della durata massima di 2
ore, a costo 0. Può essere particolarmente utile per quei terapeuti che, rilevando difficoltà circoscritte e occasionali nel trattamento di un paziente, siano interessati ad una
singola supervisione. Consultate il sito per prendere visione degli aspetti organizzativi.
Potrete usufruire dei vantaggi elencati inviando la vostra iscrizione entro il 15 febbraio 2016.
2. “Ri-incontriamoci” 2016
Come diversi di voi sanno, nel 2015 abbiamo organizzato una giornata di incontro con
gli psicoterapeuti che si sono formati nella sede di Roma, Mestre e Cagliari. L’iniziativa è
nata dalle ripetute sollecitazioni avute per promuovere momenti di scambio e contatto tra
coloro che avevano in comune l’esperienza di formazione. Il desiderio era condividere
l’evoluzione personale e professionale dei partecipanti e prospettare piste future per mantenere i contatti con l’associazione. L’iniziativa ha avuto un riscontro positivo: è stata
l’occasione per scoprire gli ambiti d’interesse sviluppati negli anni dai colleghi, che hanno
innescato la messa a fuoco di sinergie e di sollecitazioni che hanno acceso curiosità. In
sintesi è stato manifestato il desiderio di proseguire nella direzione intrapresa.
Poiché coloro che si sono formati nella sede di Roma costituiscono il gruppo più numeroso, l’evento in questione ha avuto un primo appuntamento per coloro si sono formati entro il 1999. Ad aprile 2016, ci sarà l’appuntamento per coloro che si sono formati dal 2000
ad oggi.
3. Progetto “Promozione della Qualità della Formazione”
Le scuole private SSPC-IFREP, SSPT e SSPIG, che afferiscono all’IRPIR hanno partecipato al Progetto “Promozione della Qualità nella Formazione”, curato dal Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia (CNSP) e si sono assestate, nella media, ad
un ottimo livello!
Le scuole presenti sul territorio nazionale che hanno aderito, in modo volontario,
all’iniziativa sono state 38 e sono state valutate a partire da alcuni parametri tesi a rilevare
la solidità scientifica e deontologica con cui viene condotta la formazione di psicoterapeuti. Se consultate il sito, potete prendere visione delle aree oggetto di valutazione e della
posizione raggiunta dalle nostre scuole.
L’adesione al progetto è in linea con la nostra tradizione di mantenere standard elevati nella formazione di psicoterapeuti, consapevoli dell’importanza della professione che andranno a svolgere.

4. Workshop per psicoterapeuti
Anche per quest’anno abbiamo pianificato, in collaborazione con la SSSPC-UPS, una serie di workshop rivolti a psicoterapeuti di ogni orientamento, condotti dai nostri docenti su
aree tematiche di loro interesse. E’ un’iniziativa tesa ad approfondire contenuti affrontati,
in genere, durante il corso di formazione in psicoterapia divenendo così occasione di aggiornamento professionale.
Consultando il sito potete prendere informazioni sui singoli workshop nelle varie sedi e
sui relativi aspetti organizzativi.
5. Riconoscimento dell’IFREP come Provider per la Formazione Continua
Evviva!
Finalmente abbiamo ricevuto il parere positivo dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali circa la richiesta di riconoscimento presentata dall’IFREP come Provider
per la Formazione Continua.
Nel 2016 siamo in grado di proporre corsi di aggiornamento e formazione con il riconoscimento dei crediti ECM. A partire dai tempi burocratici per diventare operativi in tal
senso, alcuni dei workshop al punto 4 prevederanno i crediti ECM ed una conseguente
revisione della quota di iscrizione per sostenere le spese di accreditamento. Il riconoscimento ci permette, in modo particolare, di dialogare fattivamente intorno al tema
dell’aggiornamento con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con i singoli operatori.

6. Accordo IRPIR- EMDR Italia
Da una ricognizione informale tra gli iscritti, abbiamo scoperto che diversi hanno fatto una
formazione sulla metodica psicoterapeutica conosciuta come EMDR (Eye Movement Desensatization and Reprocessing). Si tratta di un metodo psicoterapeutico strutturato che facilita il trattamento di diverse psicopatologie e problemi connessi sia ad eventi traumatici
che ad esperienze comuni emotivamente significative. Questo metodo ben si integra con il
nostro modello dell’ATSC in quanto permette di intervenire sull’attivazione disfunzionale
di processi emozionali automatici e favorisce in tal modo i processi di integrazione associati al benessere. Dati i punti di convergenza tra l’intervento sui processi automatici dello
stato dell’Io Bambino come concettualizzato in ATSC e l’EMDR, abbiamo scelto di proporre il 1° livello EMDR alla fine del 4° anno di formazione.
Grazie ad un accordo preso tra l’IRPIR e l’Associazione EMDR Italia, a novembre 2015
le scuole che afferiscono all’IRPIR, hanno realizzato congiuntamente la 1° edizione del
corso di 1° Livello EMDR, tenuto dal Prof. Roger Solomon.
Nel 2016 ci sarà la 2° edizione, a cui possono partecipare, in seguito all’accordo preso con
l’EMDR Italia, solo gli iscritti al 4 anno, se scelgono di aderire alla proposta. Anche la 2°
edizione sarà tenuta dal Prof. Roger Solomon.. All’interno del corso di 1° livello EMDR è
prevista anche una presentazione teorica tesa ad evidenziare come questa metodologia di
intervento abbia aspetti che ben si integrano con l’intervento ridecisionale.

6. 2° Edizione Master sulla Genitorialità
Si sta per concludere con successo la 1° edizione del Corso sulla Genitorialità tenuto a
Mestre e a Roma. Il Corso è riconosciuto come Master di 2° livello dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.
Il corso è aperto a psicoterapeuti che intendono formarsi nell’intervento terapeutico con la
coppia genitoriale e, in situazioni che lo richiedono, con il minore.
Un grazie speciale a Monica Guarise ed Iris Anfuso, docenti della sede di Mestre, ideatrici del progetto e ai collaboratori coinvolti che ne hanno permesso la realizzazione.
Sono aperte le iscrizioni per l’edizione successiva; anche per questo è utile la consultazione del sito.

Augurandoci di incontrarci in qualche appuntamento pianificato nel 2016, un caro saluto
a tutti voi..

Roma, 25 gennaio 2016

Susi

