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Care Colleghe e cari Colleghi 
è con rinnovato piacere che la SIPR annuncia l’apertura della Campagna 
Associativa 2019 e illustra tutte le novità che ci attendono 

EVENTI 2019 

 
La tematica che caratterizzerà gli eventi 
2019 che riguarderà Arte e Terapia. 
 

- Primo seminario previsto per l’ 8 Giugno: 

“La famiglia nell’arte” 

- Workshop Umbro previsto per il 5 Ottobre: 

“Utilizzo di tecniche espressive in contesti 

terapeutici, percorsi alternativi per narrare 

storie, rinarrarle e poi cambiarle”  

- Secondo Seminario autunnale (data da 
definire) “"Il padre dentro la fiaba: dalla 
tradizione popolare ai giorni nostri. L'uso di 
storie in terapia come metafora" 
 
 

GRUPPI DI STUDIO E 

RICERCA 

“La Ricerca in Psicoterapia” 

(Vatteroni) 

"Di genitori e figli: il ruolo paterno 

nella terapia familiare con bambini 

e adolescenti"  

(Pratelli, Brandi) 

Chi volesse partecipare ad un 

gruppo di studio e ricerca può 

inoltrare la sua richiesta 

all’attenzione della Commissione 

Didattica inviando una mail  

all’indirizzo info@sipr-pisa.it 

 

NOVITA’ ACCREDITAMENTO  

EVENTO UMBRO 

 
Da quest’anno sarà previsto 

l’accreditamento dell’evento umbro  
 

FORMAZIONE CONTINUA ECM 

L’accreditamento dei nostri eventi 

rappresenta una tappa importante per la 

nostra associazione. 

A partire dall’ultimo evento 2017, la SIPR si 

è attivata per garantire seminari con crediti 

ECM per psicologi e psicoterapeuti, con una 

tariffa agevolata per i propri SOCI. 

Eventi che vedono dialogare vari 

professionisti, associazioni, istituzioni, 

servizi e realtà del territorio, in uno scambio 

sempre necessario. 
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DIVENTARE SOCI 
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Se ti associ alla SIPR per la prima volta 

è necessario compilare una domanda di 

ammissione, che ti alleghiamo. Una 

volta compilata la scheda deve essere 

scannerizzata e inviata alla seguente 

mail: info@sipr-pisa.it 

Non saranno necessarie altre 

compilazioni per i rinnovi degli anni 

successivi.  

 

 

SEZIONE TERAPEUTI ESPERTI 

I soci S.I.P.R. possono iscriversi in una 

lista di terapeuti esperti consultabile 

online. Per ottenere l’inserimento del tuo 

nominativo dovrai richiedere un’apposita 

scheda alla Segreteria inviando una mail 

all’indirizzo info@sipr-pisa.it 

Abbiamo stabilito dei requisiti minimi per 

consentire tale inserimento: 

1. Aver conseguito la qualifica di 

terapeuta familiare IPR (nel caso in cui il 

titolo sia stato conseguito presso altra 

scuola di specializzazione riconosciuta 

dal M.I.U.R.  

il Direttivo della S.I.P.R. esprimerà 

parere positivo/negativo valutando il 

singolo caso); 

2. svolgere attività clinica individuale o 

familiare, in ambito pubblico o privato, 

da almeno 2 anni dopo il conseguimento 

della specializzazione; 

3. essere regolarmente iscritto alla 

S.I.P.R. e rinnovare l’iscrizione entro i 

termini previsti. 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 2019 

La quota rimane invariata per i Soci 

Ordinari (50€ annui). Gratuita per gli 

studenti del 1° anno IPR. Ai Soci in 

Formazione (2°-3°-4° anni IPR) è 

richiesta una quota agevolata di 30€ 

annue. Per consentire la necessaria 

organizzazione e programmazione delle 

attività si è posta la scadenza di 

pagamento al 31 marzo 2019: 

-per chi ha in corso collaborazioni e attività 

con la SIPR, partecipazione ai Gruppi di 

Studio e Ricerca, presenza del nominativo 

nella Lista degli Psicoterapeuti esperti; 

-per coloro che intendono sostenere 

l’Associazione nel perseguimento dei suoi 

scopi e/o usufruire delle attività previste in 

questo anno. 

PAGAMENTO QUOTA 

Potrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario. Successivamente al 

versamento ti preghiamo di inviare un 

Fax con la relativa attestazione di 

pagamento al n° 050-23598, 

accompagnato dai tuoi dati personali, 

numero di telefono e indirizzo postale 

per ricevere il Tesserino Personale. 

COORDINATE BANCARIE 

Intestatario: Associazione culturale 

Società Italiana di Psicoterapia 
Relazionale - N° conto CC1430200762 

Presso la Banca Cassa di Risparmio di 
San Miniato, Filiale 143, San Frediano 

IBAN: IT81P0630070950CC1430200762 

Causale: Nome e Cognome – Quota 
associativa 2019” 


