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La nostra
professione per il
bene comune
di Susanna Bianchini (Presidente IRPIR)

Come potrete vedere, leggendo l’articolo
“Ricchezza, valore” di Massimo Gubinelli
così come le pagine di questo numero,
emerge sempre più chiaramente come
questa newsletter si stia caratterizzando
con il taglio di promuovere, al nostro
interno e all’esterno, una cultura fondata
sull’interdipendenza reciproca e la ricerca
del bene comune.
Una breve ricostruzione storica
dell’Irpirino aiuta a contestualizzare il
senso di questa mia riflessione.
Se diamo uno sguardo ai primi numeri,
questi erano caratterizzati dal raccogliere
iniziative, esperienze (...) LEGGI TUTTO

IN QUESTO NUMERO
PRESENTAZIONE | di Massimo Gubinelli - Coordinatore Newsletter
In questo primo numero del 2018 della Newsletter, si intersecano tra loro temi noti e temi
nuovi, nella vita dell’Irpir. Il filo conduttore, in corso già da diverso tempo riguarda il
processo di differenziazione delle Associazioni che afferiscono all’Irpir, (...) LEGGI TUTTO

APPROFONDIMENTI. Tutti i Ce.P.I. dell'Irpir! - 2^ puntata: Ce.P.I. SSPTSAPA | di Paola Fulignoli.
La nascita del Ce.P.I. presso la SSPT di Latina è relativamente recente. Il Centro clinico
infatti è stato istituito nel 2010 sotto la guida esperta della Prof.ssa Susanna
Bianchini, direttore della Scuola, e della sottoscritta, avvalendosi del (...) LEGGI TUTTO
PAROLA DI TRAINEE. Atterraggio sul pianeta Ce.P.I. | di Sara Ceglia, Stefania Di
Flavio. LEGGI TUTTO
EVENTI. Iniziative delle Associazioni
dell'Irpir

|

a cura delle Associazioni componenti

IFREP. Che cosa bolle in pentola? | di Silvana Bove, Valentina Branca e Monica Guarise
Open day e Open Class
Training Coping Power Scuola - I livello
Formazione Assistenti Sociali
Formazione con Ecker e Ticic
SAPA. SSPT Latina e iniziative dell'Associazione culturale SAPA | di Paola Fulignoli e
Susanna Bianchini

Training Coping Power Scuola - I livello
Dal lutto complicato alla crescita post-traumatica nella pratica clinica
Workshop con la Prof.ssa Susanna Bianchini
Lezione Aperta alla SSPT
ARPI. Appuntamenti | di Emilio Riccioli e Simona De Simone
La Formazione
Iniziative
LEGGI TUTTO
TALKING... In dirittura di arrivo! | di Mariella Rizzi e Silvia Tauriello
Il progetto di cui via abbiamo raccontato nei numeri precedenti, sperando di avervi
interessati e incuriositi, entra nella sua fase conclusiva. Sono trascorsi quasi due anni dalla
sua nascita quando, nel settembre 2016, cominciava per noi (...) LEGGI TUTTO

PSICOLIBRANDO E ... NON SOLO - 1
Le leggi per Essere Umani | di Emilio Riccioli

Le Leggi per Essere Umano è un libro che dipana una conversazione e lo fa attraverso un
dialogo serrato. Di fronte un biblista ed uno psicoanalista. I due interlocutori si
interrogano e confrontano su un tema centrale e nodale (...) LEGGI TUTTO
PSICOLIBRANDO E ... NON SOLO - 2
A proposito delle parti | di Monica Guarise

Un bel giorno di aprile, ho preso il treno e sono andata a conoscere a Milano, Janina Fisher
che teneva un seminario sul avoro con le Parti. Ciò che mi ha attratto e guidato nel
prendere la decisione di partecipare all’evento è stata l’enfasi, nel (...) LEGGI TUTTO
L'ANGOLO DEL TERAPEUTA
Noi donne-lavoratrici | di Domitilla Spallazzi

Noi donne-lavoratrici… Siamo stanche di andare sempre di fretta e di essere sempre
impegnate a fare qualcosa… Capita addirittura di svolgere due o più attività allo stesso
tempo: organizzare i prossimi impegni e intanto riordinare la (...)
LEGGI TUTTO

Agenda prossimi appuntamenti
Neo-Diplomati. Congratulazioni!
Rinnovo Associativo 2018
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"Vi vogliamo sentire e condividere esperienze, speranze, sogni e progetti" - Pio Scilligo
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