
 

IFREP presenta il CONVEGNO 

La Cura e la Responsabilità 

La dialettica tra libertà, limite e responsabilità  
nel lavoro terapeutico con l’ATSC 

 

Cagliari, 04 Novembre 2017 
 

PROGRAMMA 

c/o Hotel Regina Margherita 
Viale Regina Margherita 44, 

09124 - Cagliari 
 

 

 

IFREP ’93 fondata da Pio Scilligo 
Piazza Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma 
Info: www.irpir.it - Tel. 06.87290913 
Contatti: coordinamentosegreteria.ifrep93@irpir.it  

Associazione “Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e 
Psicoterapeuti” fondata da Pio Scilligo (IFREP ’93) 

 

L’IFREP ’93 è un’Associazione le cui finalità sono la conoscenza, la pratica e la 
diffusione dei modelli terapeutici umanistico-esistenziali, con particolare 
attenzione al modello dell’Analisi Transazionale nella sua declinazione socio-
cognitiva. 
L’Istituto si propone di promuovere la ricerca scientifica relativa ai processi 
educativi e alla psicoterapia. Dal 1987 ha fondato la Rivista “Polarità”, divenuta 
nel 1994 “Psicologia, Psicoterapia e Salute”. 
È presente sul territorio del nord-est dal 1987, inizialmente a Pordenone e 
successivamente a Mestre. Quest’anno ricorrono i 30 anni di attività nel campo 
della formazione in psicoterapia e il presente Convegno costituisce l’occasione 
per festeggiare tale anniversario. 
Afferisce all’Istituto la Scuola Superiore in Psicologia Clinica (SSPC-IFREP), 
riconosciuta per la formazione in psicoterapia, con Decreto Ministeriale il 20 
marzo 1998, presente in tre sedi di: 

- Roma, Piazza Ateneo Salesiano, 1 – 00139; 
- Selargius (CA), Via don Giovanni Bosco, 14 – 09047; 
- Mestre (VE), Via Monte Sabotino, 1 – 30171.  

Dal 2001 in ogni sede è aperto un Centro di Prevenzione e Intervento (Ce.P.I.), 
che propone un servizio territoriale di Psicoterapia a breve termine, gestito 
dagli allievi della Scuola di Specializzazione con la diretta supervisione dei 
docenti.  
Dal 2014 è presente il Master di II livello sulla genitorialità rivolto agli 
psicoterapeuti interessati a sviluppare competenze nell’accompagnamento di 
genitori e minori in difficoltà. E’ in partenza la 2

a 
 edizione 2018. 

Dal 2018 partirà il Biennio di formazione sulla Consulenza Psicologica. 
La SSPC-IFREP collabora con le scuole di formazione in psicoterapia SSPT-
SAPA e con la SSPIG-ARPI presenti all’interno dell’Ass.ne IRPIR con le quali 
condivide il piano dei valori e la visione antropologica dell’uomo. 
Per ulteriori informazioni: www.irpir.it.  

Costi: il Convegno è gratuito per i soci IRPIR. Euro 50 per i non soci. 
Il Convegno prevede il riconoscimento dei crediti ECM 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

  

8.30 - 9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
  

9.00- 9.15 Apertura e presentazione del Convegno a cura del 
Direttore dell’IFREP -  Susanna Bianchini  

9.15 - 9.30 Saluto e benvenuto da parte del  Presidente 
dell’Ordine della Sardegna - Angela Quaquero. 

  

 Chairman: Roberta Sanseverino 

LECTIO MAGISTRALIS 
  

9.30 - 10.15 Mancuso Vito, “La dialettica tra libertà, limite e 
responsabilità”. 

10.15- 11.00 Bianchini Susanna, “Per una convivenza umana: le 
radici evoluzionistiche dell’interdipendenza alla luce 
dell’ATSC” 

  

11.00-11.15 Dibattito 
11.15- 11.45 Intervallo 

  

 Chairman: Susanna Bianchini 
 
RELAZIONI 

  

11.45-12.15 Ceridono Davide, Sanseverino Roberta. “La cura 
responsabile come danza tra libertà e limite. Riflessioni 
dalla prospettiva dell’ATSC”. 

12.15-12.45 Corrias Emilia, De Villa Davide. “Mi accetto o 
cambio? L’accettazione di Sé una via verso il 
cambiamento” 

12.45 13.15 Barbarossa Rossella, “La casa di Peter Pan, un 
progetto di vita condiviso per adulti con Disturbi dello 
Spettro Autistico” 

  

11.45 – 13.15 WORKSHOP IN CONTEMPORANEA 
  

  Cadeddu Annalaura,Viale Daniela, Pacini 
Francesca, Boi Laura. “Io e te nella relazione di cura” 

 
 

  

  

13.15- 15.00 Pausa Pranzo 

 

Chairman: Daniela Viale 

RELAZIONI 

  

  

15.00-15.30 Cossu Ersilia, Branca Valentina, “Flussi migratori: i 
confini tra cura e responsabilità di un intervento 
psicosociale di accoglienza e integrazione, descritto 
utilizzando l’ottica dell’ATSC: limiti e prospettive” 

15.30-16.00 
 

16.00-16.30 

Deiana Valeria, “La cura della genitorialità per il 
benessere degli adulti di domani” 
Todde Laura, “Il sistema di sicurezza per la cura del 
minore vittima di situazioni sfavorevoli “ 
 

  
  

16.30-16,45 
 

Intervallo 

  

16.45-17.15 Piovesan Emanuela, Del Maro Veronica, “Quale 
custode per le tue emozioni? Presentazione di un 
progetto d’intervento per lo sviluppo dell’intelligenza 
emotiva” 

 
17.15-18.00 

 

 
POSTER 
Pacini Francesca, Viale Daniela, Malgarise Marta, 
Putzu Paolo Francesco, Cadeddu Annalaura, Boi 
Laura, “LIBERA-MENTE. Come promuovere processi di 
crescita libera e responsabile nell’anziano attivo” 
 
Sanseverino Roberta, Ceridono Davide, Tauriello 
Silvia. “ Quando la formazione diviene cura 
responsabile di chi si prenderà cura: l’esperienza clinica 
degli allievi all’interno dell’IFREP. 

 
18.00 

 
 

 
CHIUSURA DEL CONVEGNO E SALUTI 

  

 


