
 

FOGLIO INFORMAZIONI 2017 
 

Carissimi allievi e soci tutti, 
eccomi a voi con il nostro appuntamento annuale, occasione per il rinnovo delle scadenze associa-

tive e per presentare le iniziative previste per l’anno in corso. 
 
1. Rinnovo iscrizioni alle associazioni IRPIR-EATA per il 2017 

 
Da quest’anno l’iscrizione all’IRPIR è aperta anche a coloro che abbiano conseguito il titolo di 

Counsellor e Counsellor professionista, avendo partecipato ai relativi percorsi di formazione organiz-
zati dalle Associazioni collegate all’IRPIR (IFREP-93, SAPA).  

Sia per il rinnovo delle iscrizioni all’IRPIR e all’EATA, che per la sola iscrizione all’IRPIR dei 
Counsellor e Counsellor professionisti, potete fare riferimento alla tabella della pagina seguente, con 
le indicazioni sulle quote associative per l’anno in corso. L’iscrizione è da intendersi perfezionata do-
po il pagamento della quota e l'invio della Scheda associativa IRPIR, EATA 2017 in segreteria, a 
mezzo posta (Piazza dell’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 partico-
lare verificando l’esattezza del vostro indirizzo email; la correttezza delle informazioni ci permette di 
mantenere aggiornato il database degli iscritti e di comunicare efficacemente con voi intorno ad inizia-
tive future. Infine, come richiesto nella scheda da inviare, contrassegnate la vostra adesione/non ade-
sione in modo che il nome, cognome ed indirizzo compaiano nell’elenco soci pubblicato nel nostro si-
to. Vi ricordo  che la pubblicazione dei dati personali vi permette di essere contattabili direttamente da 
coloro che sono interessati a ricevere un servizio in ambito psico-socio-educativo. Se scegliete di es-
sere nell’elenco, assicuratevi, quindi, di scrivere nella scheda l’indirizzo che volete compaia 
nell’elenco soci. 

Le iscrizioni si chiuderanno il 5 marzo 2017.  
(Staccare qui—------------------------------------------------------------------------------------------------) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scheda associativa IRPIR, EATA 2017 
Versamento su c/c bancario Banca Prossima, intestato a  Istituto di Ricerca sui Processi Intrapsichici, Numero Conto: 1000122959, 

IBAN: IT73G0335901600100000122959. 
Piazza dell’Ateneo Salesiano 1, 00139 Roma 

Ho cambiato indirizzo dopo gennaio 2017[    ]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 2017 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 perso-
nali per le finalità istituzionali e strumentali dell’ IRPIR e dell’ EATA, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate. 
 
 
Data …………………………………………. Firma ………………………………………………………….……………………………  

 



 

TABELLA RIASSUNTIVA QUOTE ISCRIZIONE SOCI 

 
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. 
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 su-

pervisioni 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 trat-
tamento di un paziente, siano interessati ad una  singola supervisione. Consultate il sito per pren-
dere visione degli aspetti organizzativi.  

 
    Potrete usufruire dei vantaggi elencati inviando la vostra iscrizione entro il 5 marzo 2017. 
 
 
2. “Ri-incontriamoci” 2017 
     
     A fronte dell’esperienza positiva avuta con l’iniziativa “Ri-incontriamoci” nel 2015/16, anche 
quest’anno verrà organizzato, nella seconda parte dell’anno, un incontro tra i vari soci nelle sedi di 
Roma, Mestre e Cagliari. Intendiamo farne un’occasione di incontro, di aggiornamento e di pre-
sentazione di alcune esperienze lavorative realizzate dai soci. 
 
 
3. Newsletter Irpir 
 
      Dopo una battuta di arresto nella pubblicazione dell’Irpirino, legata alle difficoltà organizzati-
ve connesse ai tempi della pubblicazione cartacea del notiziario, è dietro l’angolo il lancio della 
Newsletter elettronica dell’Irpir.  
La Newsletter ci permette di riprendere le fila, in un modo più agile e immediato e di rinsaldare il 
senso di appartenenza emerso dalla partecipazione alla iniziativa “Ri-incontriamoci”.  
 

TSTA, PTSTA, CTA-Trainers 

 
€ 170,00  (€ 160,00 per i docenti della SSPC-IFREP, 

della SSSPC-UPS, della SSPT e della SSPIG) 
  

 
CTA 

 
€ 70,00  

 
Non CTA: gli specializzati presso la SSSPC-UPS e la 

SSPC-IFREP senza diploma EATA 
 

€ 55,00 

 
Allievi SSSPC-UPS in corso 

 
€  45,00 

Allievi IFREP, SSPT e SSPIG € 0 ma devono compilare ed inviare  
comunque la Scheda associativa 

 
          Counsellor Professionista 

 
€ 50,00 

 
                  Counsellor 

 
€ 30,00 



 

    4. Seminario – 27 maggio 2017 
  
“Il Gruppo di Lavoro: la collaborazione tra diverse figure professionali nel lavoro    
clinico” - Dott. Massimo Purpura, Psichiatra. 

 
       Il lavoro dello psicoterapeuta si va sempre più delineando come inserito all’interno di un con-
testo di rete di professionisti il cui obiettivo comune è la cura del paziente e del contesto in cui  vi-
ve. Il Dott. Purpura, Psichiatra con una lunga esperienza di lavoro  nell’ambito dei servizi pubblici 
preposti alla salute mentale, offrirà stimoli ed ipotesi di lavoro per coniugare professionalità diver-
se che hanno a cuore il benessere bio-psico-sociale. In particolar modo l’attenzione sarà data 
nell’affrontare tematiche collegate alla collaborazione tra psicoterapeuta e psichiatra. 
  
 
5. Accordo IRPIR- EMDR Italia  
 
     Anche quest’anno abbiamo rinnovato la collaborazione tra l’EMDR Italia e l’IRPIR potenzian-
do la proposta formativa. Infatti non solo viene confermata la possibilità di partecipare al corso di 
1° Livello EMDR  (Eye Movement Desensatization and Reprocessing) agli allievi del 4° anno del-
le Scuole che afferiscono all’IRPIR, ma sarà possibile offrire anche il corso di 2 Livello EMDR 
solo agli specializzati che abbiano partecipato al 1 Livello organizzato dall’IRPIR. Il corso di 1° e 
di 2° Livello sarà sempre tenuto dal Prof. Roger Solomon. 
     Di seguito le date: 
 
1° Livello EMDR solo per gli allievi del 4 anno:                                     6-7-8 novembre 2017  
 
2° Livello EMDR solo per gli specializzati                                              3-4-5 novembre 2017 
che abbiano partecipato al 1° Livello organizzato dall’IRPIR 
 
     Sia gli allievi del 4° anno di corso che gli specializzati saranno contattati dalla segreteria per 
perfezionare l’eventuale iscrizione. 
 
 
 2° Livello EMDR solo per i docenti                                                       23-24-25 maggio 2017 
 
         Nel 2016 abbiamo organizzato un 1° Livello EMDR per i docenti delle scuole che afferisco-
no all’IRPIR. Nel 2017 è previsto per loro il 2° Livello EMDR.  
 
 
6. Giornate Cliniche Internazionali: 7-8-9 aprile 2017 
     
“Il Trauma ed il Corpo” – Prof.ssa  Ame Cutler 

 
     Quest’anno le Giornate Cliniche Internazionali saranno focalizzate sul trauma e le sue ripercus-
sioni sull’aspetto corporeo, inquadrate dalla prospettiva dell’approccio senso-motorio. Verrà pre-
sentato il trattamento della persona traumatizzata alla luce della cornice  senso-motoria, approccio 
terapeutico che integra interventi cognitivi e somatici dando particolare rilievo alla consapevolezza 
corporea, alla sperimentazione di nuovi modi di agire e alla costruzione di nuove risorse somati-
che. 

 
 

7. Seconda Edizione Master sulla Genitorialità  
 
     Si è conclusa la 1° edizione del Corso sulla Genitorialità tenuto a Mestre e a Roma e sta per 
concludersi quella avviata a Selargius. L’esperienza è stata particolarmente apprezzata dai parteci-



 

panti che hanno potuto applicare già durante il corso ciò che andavano apprendendo strada facen-
do, nella loro pratica professionale. 
     Sono aperte le iscrizioni per una seconda edizione che a breve sarà avviata a Mestre e a Roma e 
successivamente a Selargius.  
 
 
8. Laboratorio a sostegno della Genitorialità 
 
     Nel 2016, grazie ad una collaborazione tra la Cattedra di Psicologia Dinamica, Prof. Loredana 
Lucarelli, dell’Università di Cagliari e la sede della SSPC-Ifrep di Selargius si è dato l’avvio alla 
prima esperienza del “Laboratorio a sostegno della Genitorialità”. Si tratta di un Laboratorio che 
dà spazio alla ricerca e alla clinica. Sul piano clinico, viene proposto, a costi contenuti, un percor-
so strutturato di 5 incontri alle coppie genitoriali in difficoltà. Gli incontri di consulenza sono con-
dotti dai partecipanti al Master e da coloro che lo hanno concluso. Nell’avvio di questa esperienza 
si intendono perseguire tre obiettivi: dare una risposta ad un’emergenza educativa che sempre più 
si va configurando, seguire un filone di ricerca relativo ai cicli comunicativi trasformativi che 
promuovono cambiamento ed infine, dato il notevole livello di professionalità dei partecipanti al 
master, sostenere l’avvio professionale dei nostri specializzati.  
     Ci sono piani concreti per avviare il Laboratorio a sostegno della Genitorialità anche a Mestre e 
a Roma. 
 
 
9. Biennio di Consulenza Psicologica 
 
     La proposta formativa dell’Irpir si arricchisce di un percorso rivolto agli psicologi che intendo-
no formarsi nell’ambito della consulenza psicologica individuale, di coppia, familiare e della for-
mazione in contesti di gruppo. Spesso gli psicologi, pur essendo abilitati all’esercizio della profes-
sione nell’ambito della consulenza e della formazione in gruppo, lamentano notevoli difficoltà nel 
passaggio dall’ambito delle conoscenze teoriche a quello applicativo. Il biennio intende rispondere 
a questo vuoto formativo in modo che l’esercizio professionale in quest’ambito, legalmente rico-
nosciuto, sia guidato da competenza responsabile.  
 
Consultando il sito www.irpir.it potrete trovare maggiori informazioni rispetto alle iniziative pre-
sentate. 
 
Roma, 10 febbraio 2017   

 
                                           Un saluto ed un buon lavoro a tutti 

                                                                                                     Susi 


