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TRA PASSATO E
FUTURO!
di Susanna Bianchini (Presidente IRPIR)

2° Numero della Newsletter, e due novità
dietro l’angolo; la prima riguarda la modifica
dell’intestazione della Newsletter e l’altra
riguarda il nostro appuntamento “Riincontriamoci”.
Come potete vedere l’intestazione non è
Newsletter-ifrep ma (...) LEGGI TUTTO

IN QUESTO NUMERO
Presentazione | di Massimo Gubinelli - Coordinatore Newsletter
In questo numero della Newsletter, scritta ai confini tra il mese di luglio e quello di agosto,
periodo vacanziero per eccellenza, presentiamo diversi elementi degni di nota che
riguardano il prossimo autunno. Questa è la ragione per cui valeva la (...) LEGGI TUTTO
EVENTI. Convegno Ifrep 2017 | di Susanna Bianchini, Silvia Tauriello, Silvana Bove,
Roberta Sanseverino, Davide De Villa, Raffaele Mastromarino, Monica Guarise
Abbiamo deciso di rinnovare l’esperienza avviata lo scorso anno di rincontrarci, aprendo la

partecipazione anche a coloro che fossero interessati alle iniziative che stiamo curando.
Il (...) LEGGI TUTTO
EVENTI. Open Day e Open Class. Le Scuole Irpir si fanno conoscere | di Silvia
Tauriello, Silvana Bove, Mariella Rizzi, Roberta Sanseverino, Davide De Villa, Paola Fulignoli,

Emilio Riccioli, Simona De Simone.

All’interno della pagina degli Eventi raccogliamo e segnaliamo le attività di promozione
organizzate sul loro territorio, dai diversi gruppi che animano le attività delle Scuole di
Specializzazione afferenti all'IRPIR. Troviamo diverse attività (...) LEGGI TUTTO
Psicolibrando e... non solo - i
Il corpo e la parola nello spazio terapeutico | di Emilio Riccioli

Cari Colleghi e Amici, è con sincero piacere e slancio che mi accingo a scrivere queste
poche righe di presentazione del libro di Rita Inglese “Fra Ananke e Kronos: il il corpo e
la parola nello spazio terapeutico. Un viaggio sul nastro di Möbius“ (...) LEGGI TUTTO

Psicolibrando e... non solo - ii
Ogni persona è un viaggio | di Rosanna Di Cosmo e Patrizia Caiola
In questo libro Letizia, una psicologa alle prime armi, descrive con estrema semplicità di
scrittura e di linguaggio il viaggio di un incontro. “ogni persona è un viaggio”. Letizia
decide di uscire dalla comoda posizione dell’osservatrice “da dietro la (...) LEGGI TUTTO
L'angolo del Terapeuta
L'angolo del terap-eat | di Monica Guarise
Mi siedo per rilassarmi, la tv è accesa, l’onnipresente telecomando in mano… prima un
canale, poi un altro: si susseguono veloci proposte, programmi, facce che occhieggiano per
incoraggiare il telespettore a depositare il telecomando e restare in (...) LEGGI TUTTO
4 MATRIMONI E UN ...
In ricordo di Rita | di Emilia Corrias, Davide De Villa

Il 26 maggio scorso è venuta a mancare Rita Coco, una allieva del 4° anno della sede di
Cagliari. Rita ha lottato a lungo contro una malattia sempre più impegnativa, attivando
molte risorse sia dentro che fuori di sé e offrendo (...) LEGGI TUTTO
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"Vi vogliamo sentire e condividere esperienze, speranze, sogni e progetti" - Pio Scilligo
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