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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E’ stato richiesto il patrocinio di:
IPR - Istituto di Psicoterapia Relazionale
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“DI GENITORI IN FIGLI:
il ruolo del paterno
nella terapia familiare”

Chi siamo
Direttore Scientifico: Dario Capone
ORGANIGRAMMA
Presidente: 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

Sabato 30 Novembre 2019
Con il contributo di:

c/o Sala Antonio Pacinotti
Camera di Commercio di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - Pisa

DI GENITORI IN FIGLI:
il ruolo del paterno
nella terapia familiare
Nel corso di questo secolo il ruolo della figura
paterna all’interno della famiglia si è andato
trasformando, lentamente, socialmente e
culturalmente.
Viviamo in un momento storico e sociale del tutto
nuovo e ricco di potenzialità per il “paterno”.
Il titolo del seminario nasce all’interno di un
gruppo di ricerca della SIPR con l’obiettivo di
analizzare i recenti mutamenti degli stili
genitoriali, dei ruoli familiari e più in generale, di
quelli istituzionali.
Attraverso questo evento ci proponiamo di
investigare come tali evoluzioni si siano dispiegate
nel corso del tempo e quale ruolo potrebbero
aver assunto di fronte ai disagi e alle difficoltà che
le nuove famiglie portano oggi nella stanza di
terapia.

PROGRAMMA
9.00 Registrazione partecipanti
9.20 Saluti Presidente SIPR - Emanuela Laquidara
(Psicologa, Psicoterapeuta)
SESSIONE MATTINA
Chairman: Dario Capone (Psichiatra, Direttore Didattico
IPR)
9.30 “Di genitori in figli: il ruolo paterno nella terapia
familiare”
Domenico Pratelli (Psicoterapeuta, Didatta IPR)
10.00 “Babbi in terapia familiare: la visione tradizionale e
la realtà anni 2000”
Corrado Bogliolo (Psichiatra, Presidente Onorario IPR)
10.30 “Il paterno nelle istituzioni: scuola e lavoro nella
disabilità” Marzia Bartalucci e Chiara Paoli
(Psicologhe, Psicoterapeute)
11.00 Coffee break
11.30 “Essere padre dopo la separazione: mantenere il
ruolo educativo è possibile”
Sandra Matteoli (Pedagogista e mediatrice familiare)
12.00 “Il ruolo del paterno nei Disturbi Alimentari”
Ramona Biasci (Psicologa, Psicoterapeuta)
12.30 “Il paterno nel cinema” Marina Lamanna
(Psicologa, Psicoterapeuta in formazione)
13.00 Pausa pranzo

ISCRIZIONE AL SEMINARIO
Quota di iscrizione per i SOCI SIPR:
GRATUITO
Quota di iscrizione per i NON SOCI SIPR:
€ 30,00 (IVA inclusa)
Quota da versare con bonifico bancario
Intestato a: Società Italiana Psicoterapia
Relazionale
Causale versamento: ISCRIZIONE SEMINARIO
“DI GENITORI IN FIGLI”
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
sipr.pisa@gmail.com
allegando la copia del bonifico effettuato

SESSIONE POMERIGGIO
Chairman: Francesca Cortesi (Psicologa, Psicoterapeuta)
14.00 Laboratorio esperenziale “Il paterno ed il suo alter
ego: un viaggio nella genitorialità”
Azzurra Brandi, Cristina Pagni (Psicologhe,
Psicoterapeute) e Letizia Pasciucco (Psicologa,
Psicoterapeuta in formazione)
15.30 Discussione in plenaria
16.00 Chiusura lavori

Per informazioni
Segreteria Organizzativa SIPR
Tel. 050-23598 - Mail: sipr.pisa@gmail.com

