
Società Italiana di Psicoterapia Relazionale

Cara/o collega

Il percorso che abbiamo fatto come Società Italiana di Psicoterapia Relazionale in questi anni ci ha

permesso  di  aggiornare  la  nostra  formazione  in  riferimento  al  modello  di  approccio  alla

Psicoterapia  di  natura  Sistemico  Relazionale.  Il  nostro  obiettivo  rimane  quello  di  offrire  le

conoscenze  necessarie  per  svolgere  in  modo  sempre  più  efficace  il  lavoro  come  Terapeuta

Sistemico Relazionale. Sul sito SIPR puoi sempre accedere ai contenuti delle attività svolte negli

anni passati e in corso.

Possono diventare soci  tutti  gli  Psicologi  in formazione presso  l'IPR di  Pisa  e gli

Psicoterapeuti Sistemici già specializzati anche presso altre sedi.

Diventare socio permette di partecipare agli eventi e delle attività della SIPR e di prendere parte

all’organizzazione degli stessi. Puoi chiedere di entrare a far parte di una delle Commissioni SIPR:

la Commissione Scientifica si occupa dell’organizzazione di seminari, webinar e pubblicazioni;

la  Commissione  Didattica si  occupa  dell'organizzazione  di  gruppi  di  intervisione  sui  casi,

gruppi di studio e ricerca. Tutti i soci sono visibili nell'albo on line degli Psicoterapeuti Esperti.

Le attività di quest’anno prevedono la creazione e diffusione di un questionario di

autovalutazione  circa  la  qualità  di  vita  e  la  nostra  salute  mentale.  Raccolta  dati.

Dirette Facebook, Webinar e pubblicazioni on line per la diffusione dei dati raccolti.

Le  attività  sono  possibili  grazie  al  tuo  contributo.  La  quota  associativa  annuale  viene

completamente utilizzata per garantire servizi e formazione ai soci. La quota di € 50,00 rimane

invariata.  Ti preghiamo quindi, se non hai già provveduto, a rinnovare la quota associativa del

2022 con i seguenti dati bancari IBAN: IT81P0630070950CC1430200762

Causale: Nome e Cognome - Quota associativa 2022

L'iscrizione è gratuita per gli studenti del 1° anno IPR. Ai Soci in formazione IPR del 2°- 3°- 4°

anno è richiesta una quota agevolata di € 30,00.

I nuovi soci dovranno compilare la domanda scaricabile dal sito SIPR.

Un caro saluto

Chiara Di Vanni
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