
 
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. 
 
 

Chi siamo 

 

Direttore Scientifico: Dario Capone 
ORGANIGRAMMA 
Presidente SIPR: Emanuela Laquidara 
Vice-Presidente: Lucrezia Barnaba 
Segretario: Azzurra Brandi 
Tesoriere: Marzia Bartalucci 
Commissione Scientifica: Ramona Biasci, 
Chiara Di Vanni, Valentina Cioni, Francesca Cortesi, 
Chiara Paoli 
Commissione Didattica: Simona Vatteroni, 
Alessandra Testi, Francesco Tramonti, 
Federica Grassi 

 

 
 

Società Italiana di 
Psicoterapia Relazionale 

c/o Istituto di Psicoterapia Relazionale Pisa  

info@sipr-pisa.it  
www.sipr-pisa.it  
 

Con il patrocinio di: 
IPR-Istituto di Psicoterapia Relazionale 

Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Pisa 
Ordine Psicologi Toscana 

FIAP – Federazione Italiana Associazioni di 
Psicoterapia 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

           Con il contributo di: 

 
 

 
 

Società Italiana di   
Psicoterapia Relazionale 

 
 

Seminario  

 

SISTEMI IN EMERGENZA: 
dall’intervento alla riparazione 

 

- 8 Crediti ECM - 

 
 

 
 
 
 

Sabato 1 Dicembre 2018 
 

c/o Sala Antonio Pacinotti 
Camera di Commercio di Pisa 

Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - Pisa 
 

mailto:info@sipr-pisa.it
http://www.sipr-pisa.it/


 
SISTEMI IN EMERGENZA: 

dall’intervento alla riparazione 

 

 

La Psicologia dell’Emergenza fa riferimento ad un 

ampio ambito di studio della Psicologia volta alla 

ricerca, alla pratica e all’applicazione delle 

conoscenze psicologiche nei contesti di 

emergenza, ovvero tutte quelle situazioni 

fortemente stressanti che mettono a repentaglio 

il benessere del singolo individuo, delle famiglie 

e/o dell’intera comunità sia di fronte ad eventi di 

grande dimensione collettiva come le 

maxiemergenze, sia in circostanze altrettanto 

gravi ma più circoscritte.  
 

Occupandosi degli individui direttamente coinvolti 
negli eventi critici che si sono verificati, delle loro 
famiglie, dei soccorritori e della comunità in 
generale, la Psicologia dell’Emergenza intende 
prevedere e prevenire i rischi, programmando 
inoltre la gestione dei soccorsi. 
Nell’ambito di una équipe multi-professionale, lo 
psicologo si inserisce nel sistema di gestione 
dell’emergenze che coinvolge numerosi e 
differenti professionisti, oltre ad attori 
istituzionali ed organizzazioni di volontariato. 
 
Attraverso tale seminario intendiamo proporre 
una riflessione sulla prospettiva applicativa e di 
intervento della Psicologia dell’Emergenza, 
individuando attraverso l’esperienza sul campo, 
approcci, procedure e strumenti tecnici, 
scientificamente provati, con l’obiettivo di fornire 
un aiuto concreto nelle situazioni critiche 
individuali e collettive. 
 
 
 

 

PROGRAMMA 
9.00   Registrazione partecipanti 
9.15   Saluti Presidente SIPR - Emanuela Laquidara  
          (Psicologa, Psicoterapeuta) e Saluti delle Autorità 
 
SESSIONE MATTINA 
Chairman: Lucrezia Barnaba  
                   (Psicologa, Psicoterapeuta) 
9.30   “La famiglia di fronte all’emergenza: le risposte    
            funzionali o cronicizzazione dell’emergenza” 
            Claudio Fratesi  (Psicologo, Psicoterapeuta) 

10.00 “Psicologia dell’emergenza: work in progress?”    

           Maria Capo (Psicologa, Psicoterapeuta) 

10.30 “Emergenza del Monte Pisano: riflessioni e vissuti  

           da parte di chi c’era”  Paolo Sanna (Avvocato,   

           volontario Misericordia) 

          “I meccanismi di attivazione del sistema di   

           Protezione Civile ed il ruolo del volontariato”  

           Massimiliano Donati (Ingegnere formatore    

           Protezione Civile)   

11.00 Coffee Break 

11.30 “Il supporto psicosociale nei Vigili del Fuoco” 

           Paolo Bernardini (Psicologo) 

12.00 “Psicologi per i Popoli: modello psicosociale   

           in emergenza”   

           Lara Pelagotti (Psicologa,  Psicoterapeuta) 

12.30 Discussione 

13.00 Pausa pranzo 
SESSIONE POMERIGGIO 
Chairman: Chiara Paoli (Psicologa, Psicoterapeuta) 
14.00 “Terremoto: istruzioni di sopravvivenza” 
            Francesca Cortesi - Ilaria Di vecchio –  

            Elisiana Paradisi (Psicologhe, Psicoterapeute) 

16.15 “Quando la ragione ha a che fare con il cuore   

            nelle relazioni di emergenza … esperienze a   

            confronto” 

            Simona Vatteroni - Federica Grassi   

            (Psicologhe, Psicoterapeute) 

18.30  Discussione in plenaria 

19.00  Chiusura lavori 

 

        
ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

 

FIGURE PROFESSIONALI ACCREDITATE 
Psicologi, Psicoterapeuti 

 

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 
“SISTEMI IN EMERGENZA: dall’intervento alla 

riparazione” 
CODICE IBAN: IT81P0630070950CC1430200762. 

 
Il Seminario è a numero chiuso per un 

massimo di 80 partecipanti.   
 

Per iscriversi al Seminario è necessario inviare 
una mail alla Segreteria SIPR (info@sipr-pisa.it) 
con la copia del bonifico effettuato e modulo di 

iscrizione scaricabile da www.sipr-pisa.it 
 
 

Per informazioni 
Segreteria Organizzativa SIPR 

Tel. 050-23598 - Mail: info@sipr-pisa.it 

mailto:info@sipr-pisa.it
http://www.sipr-pisa.it/

