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 sociocognitiva.
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”.
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 dell’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
a
genitori e minori in difficoltà. E’ in partenza la 2 edizione 2018.
Dal 2018 partirà il Biennio di formazione sulla Consulenza Psicologica.
La SSPC-IFREP collabora con le scuole di formazione in psicoterapia SSPTSAPA 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.
La SSPC-IFREP collabora anche la SSSPC-UPS per attività didattiche connesse
con la formazione in psicoterapia.
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
IFREP ’93 fondata da Pio Scilligo
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma
Info: www.irpir.it - Tel. 06.87290913
Contatti: coordinamentosegreteria.ifrep93@irpir.it

IFREP presenta il CONVEGNO

La Cura e la Responsabilita’
La dimensione dissociativo-traumatica e le sue conseguenze sul
piano clinico: implicazioni per una cura responsabile dalla
prospettiva dell’ATSC.

ROMA, 2 DICEMBRE 2017

PROGRAMMA
UNIVERSITA’ PONTIFICIA SALESIANA
PIAZZA DELL’ATENEO SALESIANO 1
00139 – ROMA

PROGRAMMA DEI LAVORI

15.00 – 18.00

SESSIONI IN PARALLELO: RELAZIONI E WORKSHOP

15.00 - 16.20

Chairman: Silvia Tauriello
RELAZIONI

15.00 - 15.20

16.20 - 16.30

Adriana Naldi, Greta Sinico, “ Connettersi con l’altro per ricucire
le ferite”
Fabio Rossi, “L’intervento psicologico di Emergency nel sisma del
centro-Italia“
Laura Nicolai, “Dall’io al noi: cura e responsabilit{ nel lavoro di
equipe”
Lucia Orlando, “L’applicazione pratica dell’ATSC in un servizio di
riabilitazione infantile”
Dibattito

16,30 - 16.45

Intervallo

15.00 - 16.20

WORKSHOP

8.30 - 9.00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

15.20 - 15.40

9.00 - 9.15

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

15.40 - 16.00

Chairman: Susanna Bianchini
LECTIO MAGISTRALIS
9.15 - 10.00

Benedetto Farina, “La dimensione dissociativo-traumatica e le
sue conseguenze sul piano clinico”

16.00 - 16.20

RELAZIONI
10.00 - 10.20

10.40 - 11.00
11.00 - 11.30

Maria Luisa De Luca, Massimo Gubinelli, “Funzionalit{ e
disfunzionalit{ dello Stato dell’Io Adulto alla luce della
neurobiologia interpersonale e degli studi della funzione
esecutiva”
Carla de Nitto, “Frammentazione del Sé e processi di
integrazione in terapia alla luce dell’ATSC: quale cura e quale
responsabilit{ nella relazione terapeutica”
Maria Teresa Tosi, “Il discorso morale in psicoterapia ”
Dibattito

11.30 - 12.00

Intervallo

12.00 - 12.20

Mara Scoliere, “La finestra di tolleranza: una possibile modalità
per descrivere il funzionamento della persona facendo
riferimento all’ATSC”
Pasqua Papagni “La cura della responsabilità nelle relazioni
affettive disfunzionali genitori e figli: ipotesi e intervento
secondo l’ATSC”

10.20 - 10.40

12.20 - 12.40

12.40 - 13.00

Dibattito

13.00 - 14.45

Pausa Pranzo

14.45 – 15.00

POSTER

Silvana Bove, Maria Rizzi, Domitilla Spallazzi, “L’etica in azione:
la cura respons-abile in psicoterapia per promuovere benessere”
Silvia Barrera, Daniela Di Legge, “Un caso di suicidio del coniuge:
quando e quanto la dimensione dissociativa ha valore adattivo?
Quando trattarla per evitare esiti disfunzionali?”
Christian Giordano, “La responsabilità come cura: la promozione
della responsabilit{ personale nella relazione terapeutica”
Claudia Viola, “Il conflitto di coppia: un’occasione per riinnamorarsi”

16.20 - 16.35

Intervallo

16.35 - 17.55

Francesca Focà, “Mi voglio operare: valutazione e sostegno
psicologico del paziente obeso candidato a chirurgia bariatrica“
Francesca Giordano, “La dissociazione come protezione
dell’Adulto e la protezione dell’Adulto nella dissociazione: una
possibile lettura degli Stati dell’Io ATSC secondo la teoria Polivagale
di Porges”
Nadia Fratter, Stefano Iapichino, “Trauma, resilienza e Stile
d’attaccamento: prospettive e interventi alla luce dell’ATSC”
S.Tauriello, L. Bastianelli, S. Bianchini, C. Caizzi, C. D’Aversa,
C. de Nitto, R. Giacometto, M. Gubinelli, M. Rizzi, “Formare gli
insegnanti attraverso l’ATSC e sostenere i processi integrativi
dell’Adulto in un contesto multiculturale”

18.00

CHIUSURA DEL CONVEGNO E SALUTI

