Cos’è la S.I.P.R.
La Società Italiana di Psicoterapia Relazionale
(S.I.P.R.) è una Associazione Culturale attraverso la
quale, a partire dall’inizio degli anni 80, è stato
possibile divulgare ed estendere il modello di
approccio relazionale alla psicoterapia.
Lo scopo principale è quello di essere un luogo di
incontro e di confronto tra le diverse esperienze in
campo clinico e didattico per dare il proprio
contributo al complesso dibattito che coinvolge la
psicoterapia relazionale e la dialettica tra i modelli
teorici e le loro applicazioni clinico-terapeutiche.

Cosa offre
- aggiornamento e formazione tramite seminari e
workshop;
- divulgazione e ricerca scientifica attraverso la
costituzione di gruppi di lavoro, la partecipazione a
progetti, la realizzazione di pubblicazioni;
- possibilità di consultazione on-line dei materiali
raccolti a partire dagli eventi formativi;
- possibilità di iscriversi nella lista di Psicoterapeuti
Sistemico-Relazionali all’interno del sito on-line.
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IL GRUPPO TERAPEUTICO
tecniche e strumenti
Il termine gruppo fa parte del nostro linguaggio e
della vita quotidiana, infatti fin dalla nascita
cominciamo a far parte di questa realtà attraverso
il gruppo costituito dalla famiglia.
L’etimologia del termine “gruppo” ha origine
dall’antico provenzale grop=nodo che a sua volta
deriva dal germanico truppa=massa rotonda,
indicando due direzioni di significato: il nodo ed il
tondo. Il senso di nodo allude alla aggregazione
tra i membri del gruppo; il tondo invece ad una
riunione di persone (circolo). Il primo utilizzo del
gruppo a scopo terapeutico sembra risalire a
Joseph Pratt (1904), internista di Boston, che
integrò la medicina tradizionale alla psicologia.
La psicoterapia di gruppo può essere definita
come una prassi terapeutica in cui il mezzo
principale della terapia è il gruppo stesso,
presentando peculiari caratteristiche e favorendo
al suo interno relazioni, la nascita di legami
identificativi, creazione di una cultura comune e
potenti meccanismi trasformativi. Il gruppo infatti
non è la semplice somma degli individui che lo
compongono, ma assume la concezione di totalità
dinamica basata sull’interdipendenza dei suoi
membri (Lewin, 1948).
A prescindere dall’orientamento di base del
gruppo terapeutico, sono presenti alcuni funzioni
in ciascuna terapia di gruppo.
Attraverso tale seminario intendiamo proporre
una riflessione sulle tecniche e sui molteplici
strumenti da applicare ai vari contesti terapeutici
di gruppo, proponendo inoltre una serie di attività
svolte sul territorio.

PROGRAMMA

ISCRIZIONE AL SEMINARIO

9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Saluti Presidente SIPR - Emanuela Laquidara
SESSIONE MATTINA
Chairman: Simona Dosi (Psicoterapeuta)
10.00 “Il concetto di gruppo in psicoterapia: tra
storia e teoria” - Sandra Sostegni (Psicoterapeuta)
10.30 “Psicoterapia di gruppo ad indirizzo
sistemico-relazionale” - Dario Capone (Psichiatra,
Psicoterapeuta, Direttore Didattico IPR Pisa)
11.00 “Psicoterapia di gruppo ad indirizzo analitico”
Stefano Carrara (Psichiatra, Psicoterapeuta, AIPA)
11.30 Coffee break
11.45 “Le applicazioni del gruppo: esperienze e
percorsi attivati nelle istituzioni” - Gabriella Smorto
(Psicoterapeuta, Dir. UOC Psicologia del Benessere
Organizzativo)
12.15 “Famiglia e disturbi alimentari: il gruppo dei
genitori al Centro Arianna” - Rossella Paolicchi
(Psicoterapeuta, Coord. Centro Arianna, USL NO PI)
12.45 Discussione
13.15 Pausa pranzo
SESSIONE POMERIGGIO
Chairman: Francesca Cortesi (Psicoterapeuta)
14.15 “Gruppi terapeutici per il gioco d’azzardo”
Rosanna Cardia (Psicoterapeuta, CRPG Pisa)
14.45 “Terapia sistemica di gruppo sulle
dipendenze” - Antonio Puleggio (Psicoterapeuta)
15.15 “Gruppi terapeutici con i genitori di ragazzi
affetti da disturbo pervasivo dello sviluppo” Nicola Frassi (Psicoterapeuta, Ass. Autismo Pisa,
Ass. Narrativamente Pisa )
15.45 “Gruppi di supporto per siblings: l’esperienza
dell’AIPD di Pisa” - Alessandra Testi (Psicoterapeuta)
16.15 Discussione in plenaria
16.45 Chiusura dei lavori

EEvveennttoo EECCM
M
FIGURE PROFESSIONALI ACCREDITATE
Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri
CREDITI ECM
N. 8
Quota di iscrizione per i SOCI SIPR:
CON CREDITI ECM € 25,00 (IVA inclusa)
SENZA CREDITI ECM GRATUITO
Quota di iscrizione per i NON SOCI SIPR:
CON CREDITI ECM € 50,00 (IVA inclusa)
SENZA CREDITI ECM € 30,00 (IVA inclusa)
Quota da versare con bonifico bancario intestato
a: Società Italiana Psicoterapia Relazionale;
Causale versamento: ISCRIZIONE SEMINARIO IL
GRUPPO TERAPEUTICO: TECNICHE E STRUMENTI;
CODICE IBAN: IT81P0630070950CC1430200762.
Il Seminario è a numero chiuso per un massimo
di 80 partecipanti. Per iscriversi al Seminario è
necessario compilare la Scheda di Iscrizione
(scaricabile sul sito www.sipr-pisa.it) ed inviarla
con la copia del bonifico alla Segreteria
Organizzativa entro il 12/11/2017
(via fax: 050 23598 o via e-mail: info@sipr-pisa.it).
Per informazioni
Segreteria Organizzativa SIPR
A. Brandi, R. Biasci, C. Di Vanni, F. Cortesi, V.
Cioni, C. Paoli, A. Salvetti
Tel. 050-23598 - Mail: info@sipr-pisa.it

