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C o s a  c ' è  l a  f u o r i ?
di Susanna Bianchini (Presidente IRPIR)

Questo numero dell’irpirino è all’insegna
di un’apertura all’esterno della nostra
realtà associativa e dell’esplorazione di
nuovi territori.

Desidero così richiamare la vostra
attenzione su tre realtà che in modo
particolare parlano di questo
movimento. (...) LEGGI TUTTO

IN QUESTO NUMERO

Presentazione  |  di Massimo Gubinelli - Coordinatore Newsletter 

Un nuovo numero della Newsletter, che completa il 2017, con tanti nuovi capitoli
interessanti della vita dell’Irpir raccontata con questo Irpirino. Nel progettarlo ci premeva
mettere in risalto le diverse attività culturali realizzate nel corso del 2017, in modo da
evidenziare (...) LEGGI TUTTO

EVENTI. Il bilancio di un anno raccontato dai protagonisti  |  a cura delle
Associazioni che fanno parte dell'Irpir

IFREP. Convegno "La Cura e la Responsabilità"
A Mestre... l'Attaccamento   |  di Monica Guarise 
A Cagliari... in dialogo tra libertà e responsabilità  |  di Davide De Villa, Sabrina Mameli
A Roma... 'l'Adulto' alle prese col trauma  |  di Silvana Bove e Silvia Tauriello 
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I nostri primi 30 anni nel Nord-Est  |  di Raffaele Mastromarino 

SAPA. 2017: Bilancio positivo   |  Paola Fulignoli  

ARPI. A Palermo... 2008-2018. Dieci Anni  |  Emilio Riccioli      LEGGI TUTTO

APPROFONDIMENTI. Tutti i Ce.P.I. dell'Irpir! - 1^ puntata: Ce.P.I. - Ifrep   |  di
Annacarla Senesi, Davide De Villa, Stefano Iapichino.
 
In ciascuna sede della Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica (SSPC-
IFREP) opera un Centro di Prevenzione ed Intervento (Ce.P.I.), una eccellente intuizione
del nostro fondatore, l’amato e compianto prof. Pio Scilligo (...)   LEGGI TUTTO

PAROLA DI TRAINEE. Atterraggio sul pianeta Ce.P.I.  |  di Luca Floris, Elisa Stella,
Giada Salvatori.      LEGGI TUTTO

EVENTI. Un anno di iniziative. Attività 2018  |  a cura delle Associazioni che fanno
parte dell'Irpir

IFREP. Le proposte del 2018
Biennio per Psicologi   |  di Sandrea Maffei
Biennio Genitorialità  |  di Monica Guarise
Laboratorio a sostegno della Genitorialità  |  di Roberta Sanseverino

SAPA. SSPT Latina e iniziative dell'Associazione culturale SAPA  | di Paola Fulignoli
La valutazione psicodiagnostica e i criteri di invio
I 10 anni della Scuola di Latina
Open Class 2018
Le iniziative associative    

ARPI. Un 2018 ricco di novità  |  di Rita Inglese e Simona De Simone 
La Scuola di Specializzazione e non solo
Progetto "Cinema e Psicologia"
"Requiem per le genti del Mediterraneo"       LEGGI TUTTO

EATANEWS. Notizie dall'Associazione Europea di Analisi Transazionale  |  di
Rosanna Giacometto 

Ciao a tutti e ben ritrovati a condividere qualcosa che ci riguarda come irpirini a livello
europeo. Dall’EATA, l’associazione europea di analisi transazionale, a cui l’IRPIR
appartiene, insieme ad altre Associazioni europee, abbiamo alcune (...)      LEGGI TUTTO

TALKING. Al giro di boa  |  di Mariella Rizzi e Silvia Tauriello 

Il progetto europeo TAlking, che ci vede da un anno e mezzo impegnati in un partenariato
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internazionale sul tema della formazione ad insegnanti di migranti, è entrato nella sua fase
cruciale: a febbraio un gruppo di insegnanti ed esperti di formazione (...)   LEGGI TUTTO

Psicolibrando e... non solo - 1
Riflessioni teoriche e declinazioni operative  |  di Monica Guarise

Nel panorama recente, dei miei amati amici libri ho trovato molto utili e preziose tre
pubblicazioni diverse tra loro, ma con il denominatore comune di offrire accanto alla
riflessione teorica, una declinazione operativa molto chiara, che  (...)       LEGGI TUTTO

Psicolibrando e... non solo - 2
L'Analisi Transazionale Socio-cognitiva e il cervello emotivo  |  di Laura Bastianelli

È di prossima pubblicazione con Franco Angeli Edizioni il libro “Sbloccare il cervello
emotivo – Eliminare i sintomi alla radice utilizzando il riconsolidamento della
memoria". Questa avventura editoriale ci riguarda da vicino, ed è (...)     LEGGI TUTTO

L'angolo del Terapeuta - i
Dritto al cuore!   |  di Sabrina Mameli

Quando Davide mi ha chiesto di scrivere qualcosa della mia esperienza di quest’ultimo
anno sono rimasta un po’ interdetta, chiedendomi quale fosse il ‘taglio’ che avrei potuto
dare, in questa newsletter, all’esperienza che sto vivendo.  (...)         LEGGI TUTTO

L'angolo del Terapeuta - ii
Curandera   |  di Monica Guarise

Ho un discorso aperto con lo specchio stamane, “ ma io non sono così brutta…” , gli dico
quasi gridando; ma lo specchio imperterrito mi rimanda due occhiaie silenti, un ciuffo che
sbuffa in testa e copre un occhio, una ruga triste che fa da cornicetta (...)   LEGGI TUTTO

Agenda prossimi appuntamenti  

Neo-Diplomati. Congratulazioni! 

Rinnovo Associativo 2018

Redazione Newsletter 
Massimo Gubinelli (Coordinatore), Susanna Bianchini, Silvana Bove, Cristina Caizzi,
Davide De Villa, Monica Guarise, Emilio Riccioli, Mariella Rizzi, Domitilla Spallazzi.

I R P I R
(IFREP '93 - SAPA - ARPI)
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"Vi vogliamo sentire e condividere esperienze, speranze, sogni e progetti" - Pio Scilligo
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