
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Società Italiana di Psicoterapia Relazionale 
Presidente Dott.ssa Emanuela Laquidara 

 

Cari Colleghe e Colleghi, 
è con grande piacere che la SIPR annuncia l’apertura della Campagna 
Associativa 2017 e vi illustra tutte le novità che ci attendono. 

EVENTI 2017 
 
Stiamo già lavorando alla tematica che  
caratterizzerà gli eventi 2017 e che 
riguarderà il concetto di Identità come 
quell’insieme di caratteristiche che rendono 
l’individuo unico ed irripetibile all’interno dei 
contesti sociali e relazionali. Quindi un 
concetto ad ampio raggio che abbraccia più 
discipline e declinabile nelle sue svariate 
accezioni: identità come corpo, identità 
multiple, identità fluide, identità in rete, 
identità come processo di crescita e  
cambiamento.  
 

COLLABORAZIONE IPR-SIPR 
 
La SIPR abita nella casa dell’Istituto di 
Psicoterapia Relazionale con il quale 
collabora per le sue attività divulgative, di 
studio e di ricerca.  
SIPR ed IPR potranno eventualmente 

organizzare congiuntamente seminari o 

convegni. Come per l’anno precedente, 
rimane la possibilità per gli allievi IPR di 
recuperare i crediti formativi, previa 
domanda al Direttore Didattico dell’IPR. 
La partecipazione agli eventi SIPR, 
seminari, gruppi di studio e ricerca, ITP, 
workshop ed altre attività, prevede il 
pagamento della quota associativa. 
Da quest’anno è attivo un gruppo di 

studio e ricerca IPR-SIPR: “La Ricerca in 

Psicoterapia” PUBBLICAZIONI 
 
La SIPR continua, a partire dalla prima 
pubblicazione curata dal Dottor Capone,  
nel suo intento di  concretizzare il frutto dei 
suoi lavori attraverso delle pubblicazioni. 
 
Stiamo lavorando per voi…

 
 

VALIDAZIONE ITALIANA 
FAMILY SYSTEMS 
ASSESSMENT TOOL 
 
La SIPR sta conducendo un progetto 
di validazione italiana del Family 
Systems Assessment Tool. Puoi 
compilare il questionario anonimo dal 
link nella home page, al sito www. 
sipr-pisa.it. Ti ringraziamo per la 
gentile collaborazione. 
 



  
 

 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ E NOVITÀ 2017 
_______________________________________________________________ 

INCONTRI TEMATICI PERIODICI (ITP) 

Date e Argomenti 

22 Aprile: Fenomeno Hikikomori e l’isolamento 

sociale negli adolescenti (Dott.ssa Azzurra 
Brandi) 

20 Maggio: Famiglia e disabilità (Dott.ssa 
Alessandra Testi) 

23 Settembre: Accoglienza Migranti (Dott.ssa 
Marzia Bartalucci) 

Altri appuntamenti in programma per il prossimo 

anno… 
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GRUPPI DI STUDIO E RICERCA  

Attualmente in attivo 

“Dalla terapia con la famiglia alla terapia di gruppo” (Capone e Sostegni) 

Gruppo IPR-SIPR: “La Ricerca in Psicoterapia” (Vatteroni) 

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 

 

Siamo a disposizione per valutare insieme le vostre proposte. 

 

F.I.A.P. 

La S.I.P.R. è Socio fondatore della Federazione Italiana delle Associazioni di 

Psicoterapia (www.fiap.info), associazione che si propone di riunire, in una 

Federazione comune, le varie organizzazioni professionali impegnate nella 

Psicoterapia, nei diversi orientamenti esistenti in Italia. 

Insieme ad altre associazioni, e con la mediazione del nostro delegato dott.ssa 

A.S. Dosi, abbiamo partecipando ad un progetto di lavoro sulle Competenze 

dello psicoterapeuta, promosso e coordinato dalla F.I.A.P. presentato al VII 

Congresso FIAP 2016 “Amore e Psiche”, Ischia.  

La SIPR sta programmando un evento formativo sulla tematica delle 

Competenze dello Psicoterapeuta Relazionale secondo il modello Consenziente. 

La SIPR è interessata a 

portare avanti collaborazioni 

e progetti con colleghi e 

Professionisti di altre 

discipline. 

 

Corso Italia 115 - 56125 Pisa 

Telefono 050-23598 
CF 93076760508  
Mail: info@sipr-pisa.it 

Sito: www.sipr-pisa.it 
 



 

 

 

 

 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Dalla fine del 2014 la S.I.P.R. ha deciso 

di stipulare un’assicurazione (Polizza 

per Responsabilità Civile) che possa 

garantire le attività che i soci svolgono 

(come, ad esempio, il lavoro del 

Direttivo e del gruppo in organigramma, 

i gruppi di ricerca, la partecipazione ai 

progetti o ai seminari/workshop). 

SITO www.sipr-pisa.it 

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. essere munito del titolo 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 2017 

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 15 marzo 2017: 

-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 2017” 

DIVENTARE SOCI 

Se ti associ alla SIPR per la prima volta 

è necessario compilare una domanda di 

ammissione, che ti alleghiamo. Una 

volta compilata non saranno necessarie 

altre compilazioni per i rinnovi degli anni 

a venire. 

Le modalità di invio della scheda 

compilata sono le seguenti: 

1. invio fax della stampa debitamente 

firmata al numero 050-23598 

2. scannerizzazione della stampa e invio 

alla Segreteria SIPR alla mail info@sipr-

pisa.it  

In entrambi i casi sarà poi necessario 

fornire copia in originale alla prima 

occasione di partecipazione ad eventi, 

consegnando al Segretario o al 

Tesoriere. 


