FOGLIO INFORMAZIONI 2018
Carissimi allievi e soci tutti,
siamo al nostro appuntamento annuale, occasione per il rinnovo delle scadenze associative e per
presentare le iniziative previste per l’anno in corso.
1. Rinnovo iscrizioni alle associazioni IRPIR-EATA per il 2018
Anche quest’anno intendiamo aprire l’iscrizione all’IRPIR a coloro che hanno conseguito il titolo
di Counsellor e Counsellor professionista, avendo partecipato ai relativi percorsi di formazione organizzati dalle Associazioni collegate all’IRPIR (IFREP-93, SAPA e ARPI). Mi preme evidenziare che
coloro che si iscrivono ai nostri percorsi formativi per Counsellor e Cousellor professionista sono professionisti già impegnati o che intendono impegnarsi in attività lavorative implicanti competenze nella
gestione delle relazioni d’aiuto (insegnanti, educatori di comunità, assistenti sociali, personale paramedico, ecc…). Si tratta quindi di una scelta culturale che riconosce, da una parte la specificità di ambiti di intervento prettamente psicologici, proprie dello psicologo, e dall’altra individua un valore nel
trasmettere quel patrimonio di conoscenze psicologiche a quelle figure professionali la cui attività lavorativa può promuovere benessere psicologico.
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 dopo il pagamento della quota e l'invio della copia del pagamento e della Scheda associativa IRPIR,
EATA 2018 in segreteria, all’indirizzo ifreprm@tiscali.it o al fax 06 87290630.
Per cortesia accertatevi di compilare debitamente la scheda, in modo particolare verificando
l’esattezza del vostro indirizzo email; questo passaggio vi permette di essere informati riguardo ad iniziative future. Vi ricordo che la pubblicazione dei dati personali vi permette di essere contattabili direttamente da coloro interessati a ricevere una vostra prestazione.
Le iscrizioni si chiuderanno il 28 febbraio 2018.
Scheda associativa IRPIR, EATA 2018
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 (indirizzo che eventualmente comparirà sul sito __________________________________________________
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 2018 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 personali 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 2018
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

Alcuni vantaggi per i soci iscritti all’IRPIR
1.
2.
3.
4.

Avere accesso alle pagine riservate del sito www.irpir.it;
Ricevere la rivista Quadrimestrale Psicologia Psicoterapia e Salute pubblicata dall’IFREP.
Avere lo sconto del 30% sui libri pubblicati dall’IFREP;
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 supervisioni 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 trattamento di un paziente, siano interessati ad una singola supervisione. Consultate il sito per prendere visione degli aspetti organizzativi.
Potrete usufruire dei vantaggi elencati inviando la vostra iscrizione entro il 28 febbraio 2018.

Di seguito trovate le iniziative che, allo stato attuale, sono pianificate per il 2018, frutto di una
stretta collaborazione con la SSSPC-UPS.

1. Giornate Cliniche Internazionali: 26-27-28 Aprile 2018
Prof. Ruggeri-Inglese, Prof. Roger Solomon e Prof. Kathy Steele
Quest’anno le Giornate Cliniche Internazionali saranno focalizzate sui disturbi dissociativi.
Avremo il contributo di diversi docenti che affronteranno il tema da prospettive diverse:

la Prof. Rita Inglese, una nostra docente, ed il Prof. Vezio Ruggeri, dell’Università “La Sapienza” di Roma; si focalizzeranno insieme sulla Dissociazione mente-corpo e corpo-corpo da una
prospettiva psicofisiologica. Mentre il Prof. Roger Solomon, con cui stiamo collaborando dal
2016 relativamente ai corsi EMDR, e la Prof. Kathy Steele, con un’esperienza più che trentennale
nel trattamento della dissociazione e del trauma, presenteranno il Trattamento dei disturbi dissociativi secondo la Teoria della dissociazione strutturale di personalità.

2. Accordo IRPIR- EMDR Italia
Anche quest’anno abbiamo rinnovato la collaborazione tra l’EMDR Italia e l’IRPIR mantenendo il potenziamento della proposta formativa avviata già l’anno scorso. Infatti gli allievi del 4° anno delle Scuole che afferiscono all’IRPIR, potranno continuare a partecipare al corso di 1° Livello
EMDR (Eye Movement Desensatization and Reprocessing), così come potranno accedere al corso di 2 Livello EMDR gli specializzati che abbiano partecipato al 1° Livello organizzato
dall’IRPIR.
Come sanno coloro che hanno già partecipato a 1° e 2° Livello EMDR, ambedue le esperienze
formative si concludono con uno spazio in cui la metodica presentata viene incorniciata all’interno
del modello dell’Analisi Transazionale socio-cognitiva. Infatti all’interno del 1° livello viene presentata l’utilità della metodologia clinica appresa per intervenire sui processi automatici disfunzionali propri dello stato dell’Io Bambino mentre al 2° livello viene dato spazio per inquadrare
l’intervento presentato sui disturbi dissociativi dalla prospettiva dell’ATSC.
Il corso di 1° e di 2° Livello continuerà ad essere tenuto dal Prof. Roger Solomon.
Di seguito le date:
1° Livello EMDR solo per gli allievi del 4 anno:

31 ott.-1-2 nov. 2018

2° Livello EMDR solo per gli specializzati
che abbiano partecipato al 1° Livello organizzato dall’IRPIR

3-4-5 novembre 2018

Sia gli allievi del 4° anno di corso che gli specializzati saranno contattati dalla segreteria per
perfezionare l’eventuale iscrizione.

3. Training sul Programma di Prevenzione “ Coping Power Scuola”
Per coloro che lavorano nel mondo della scuola, intendiamo organizzare una formazione sul
programma multimodale per la gestione e il controllo della rabbia rivolto ad alunni della scuola primaria e a quelli che frequentano il biennio della scuola secondaria. Si tratta del “Coping Power Scuola”, il programma si basa sul modello sociocognitivo di K. Dodge ed è rivolto sia ai bambini che ai loro genitori. Viene dato particolare rilievo ai processi che caratterizzano il contesto
familiare e ai processi cognitivi dei bambini, cercando di promuovere migliori strategie di problem
solving e migliori modalità di relazione con i pari. La formazione prevede un impegno di 20 ore, 2
giorni e mezzo, e sarà condotta dal Dott. Iacopo Bertacchi, ideatore insieme ad altri colleghi del
programma di prevenzione adattato al contesto italiano e dalla Dott.ssa Laura Pannunzi. Entrambi i conduttori hanno una formazione in ambito cognitivo comportamentale. Il training prevede un’integrazione con il modello dell’Analisi Transazionale socio-cognitiva. La sua realizzazione
è pianificata per la fine di settembre e sono previsti i crediti ECM.
Nel sito troverete quanto prima le informazioni necessarie per chi fosse interessato ad iscriversi.
4. Pubblicazione edizione italiana del testo “Unlocking the Emotional Brain”, B. Ecker, R.
Ticic e L. Hulley

Il libro “Sbloccare il cervello emotivo - Eliminare i sintomi alla radice utilizzando il riconsolidamento della memoria” entra nel merito della sequenza di interventi funzionale a sbloccare, a
livello sinaptico, memorie emotive collegate a varie forme di disagio.
Gli autori presentano prove sostenute dalle ricerche sulla plasticità del cervello per cui oggi è possibile passare da un cambiamento fondato sul riconoscimento e la gestione dei nostri “talloni
d’Achille” ad un cambiamento trasformativo che implica cancellare gli apprendimenti emotivi disfunzionali e apprenderne intenzionalmente di nuovi. Mi preme sottolineare che l’edizione italiana presenta, attraverso casi clinici, oltre che la disamina di metodologie di intervento terapeutico
trasformativo proprie di alcuni modelli tra i più riconosciuti (Coherence Therapy, la Emotional
Focused Therapy, l’EMDR, la Neurobiologia Interpersonale) anche un caso clinico, seguito da un
nostro ex allievo, in cui viene esplicitata la metodologia d’intervento secondo il modello
dell’ATSC declinato secondo l’approccio ridecisionale. Viene riconosciuto a tutto tondo la qualità
del cambiamento in ATSC!
Va un grazie speciale a Laura Bastianelli non solo per aver intuito la ricchezza presente in questo
testo e averne supervisionato la traduzione ma anche per aver coordinato, in prima persona, la
pubblicazione dell’edizione italiana, a cura della casa editrice Franco Angeli; un grazie anche alla
nostra collega di Cagliari, Valeria Deiana, per il lavoro di traduzione del testo coniugando insieme fedeltà e comprensibilità nel trasmettere i significati dei termini.
Senza dubbio verrete avvisati quando ci sarà la presentazione del libro prevista per aprile.
Consultando il sito www.irpir.it potrete trovare maggiori informazioni rispetto alle iniziative presentate.
Roma, 10 gennaio 2018

Un saluto ed un buon lavoro a tutti

Susi Bianchini

