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Catalogo 2017
Edizioni Sipintegrazioni

Psicoterapia e riabilitazione
Specialistica 
•	Ariano	G.	(2014),	Il	Metodo	Rorschach.	Teoria	e	pratica	secondo	il	
Modello	Strutturale	Integrato.	

•	Ariano	G.,	Digaetano	S.R.,	Pellecchia	D.	(2012),	Psicoterapia	nella	
Storia.	Un	modello	integrativo	per	gli	indirizzi,	le	correnti	e	gli	au-
tori.	I.	Le	origini	e	i	padri.

•	Ariano	G.	(2010),	Il	corpo	muto.	Diagnosi	e	cura	della	anoressia	
mentale.

•	Ariano	G.,	Farace	A.	(2010),	Il	test	della	figura	umana	e	il	test	del-
la	famiglia.	Strumenti	per	la	psicodiagnosi	e	per	la	psicoterapia.

•	 Bisogno	 A.	 (2009),	 La	 rabbia	 dimenticata.	 Diagnosi	 e	 cura	 del	
bambino	balbuziente.

•	Ariano	G.	(a	cura	di)	(2007),	Integrazione.	I	volti	della	psicotera-
pia.

Monografie
•	Ciompi	L.,	Hoffman	H.,	Broccard	M.	(2013),	L’effetto	Soteria.	Ana-
lisi	di	un	trattamento	antipsicotico	(con	DVD).

•	Ariano	G.	(2013),	Vocabolario	della	PdG.	Parole	che	facilitano	l’in-
contro.

•	Ariano	G.	(2013),	Tecniche	ed	esperimenti	in	PdG.
•	Ariano	G.	(2013),	La	relazione	curante.	La	psicoterapia	della	Ge-
stalt.	

•	Ariano	G.	(2013),	Soggetti	sofferenti.	Antropopatologia	della	Psi-
coterapia	della	Gestalt.	

•	Ariano	G.	 (2013),	 Organismi	 intersoggettivi.	 Antropologia	 della	
Psicoterapia	della	Gestalt.

•	Ariano	G.	(2013),	Valori	e	atteggiamenti.	…	in	Psicoterapia	della	
Gestalt.

•	Ariano	G.	(2013),	Contatti	organismici	e	incontri	intersoggettivi.	I	
padri	della	PdG	al	vaglio	della	epistemologia.

•	Menga	C.	(2012),	Cesare	Colucci.	Gli	albori	della	psicologia	italia-
na.

•	Cattari	M.	(2012),	Il	sogno	nella	psicoterapia	della	Gestalt.
•	Olivadese	G.	(2008),	Psicosi	e	cura.	La	teoria	e	il	metodo	di	W.R.	
Bion.

•	 Bisogno	A.,	Bonacci	T.	(2003),	Un’estate	di	giochi	e	sport.	Il	centro	
estivo	di	SipiSport.

Minima
•	Ariano	G.	(2015),	Caro	Franco.	Per	una	cura	intersoggettiva	dello	
psicotico.				

•	Ariano	G.	(2015),	Dal	manicomio	alla	riconquista	della	vita.	Teoria	
e	pratica	della	psicoriabilitazione	dei	servizi	della	Cooperativa	So-
ciale	ONLUS,	“Integrazioni”

•	Ariano	Giovanni	(2015),	Paidòs	Chaos.	Curare	la	sofferenza	men-
tale	nell’infanzia	e	nell’adolescenza	per	prevenirla	negli	adulti.		

•	Mauro	N.	(2015),	Il	centro	diurno	psichiatrico	Agorà.	Programma	
generale.

•	Digaetano	S.R.,	(2014),	Il	medico	empatico.	Psicologia	per	il	me-
dico	di	 famiglia	ossia	della	umanizzazione	che	cura	e	fa	rispar-
miare.	

•	 Lanzaro	S.	(2013),	Stultifera	navis.	L’esclusione	delle	comunità	te-
rapeutiche	private		dall’accreditamento	istituzionale	campano.

•	Ariano	G.	(a	cura	di)	(2009),	La	residenza	psichiatrica	Kairos.	Pro-
gramma	generale.

Counselling
Specialistica
•	Messina	E.	(a	cura	di)	(2008),	Diventare	Coach.	La	via	italiana	per	
la	formazione	degli	allenatori	di	pallacanestro.	(con	DVD	incluso)

Monografie
•	Cervone	F.	 (2011),	Matrimonio	e	matrimoni.	 Lettura	psicologica	
dei	diversi	modi	di	essere	coppia.

•	Marchesiello	G.	(2010),	Scuola	al	collasso?	Una	lettura	psicologi-
ca,	proposte	legislative,	riflessioni.

•	Ariano	G.	(2008),	Esercizi	di	intersoggettività.	I	V(v)alori	tra	relati-
vismo	e	intersoggettività.

•	Ciampi	R.	(2004),	Apprendere	la	relazione.	La	scuola	e	le	istituzio-
ni:	prevenzione,	cura	e	formazione.	

•	 Biccardi	T.,	Del	Prete	F.	(2003),	Psicologia	per	 lo	sport	a	Napoli.	
Soggettività	e	intersoggettività	nello	sport.

I racconti di minima
•	 Levi	L.	(2013),	Lungo	il	cammino	delle	stelle.	Sulla	luna	nera	un	
grido.

•	 Konopnicha	M.	(2013),	Mendel	di	Danzica.	Storia	di	un	progrom.
•	 Baron	D.	(2010),	Schegge	di	luce.
•	 Szlengel	W.	(2010),	Cosa	leggevo	ai	morti.

Le fiabe di minima
•	 Sellitto	L.	(2016),	Natale	in	casa	Cucuzza.
•	 Sellitto	L.	(2010),	Nessun	sogno	finisce.	Idolina.

Le Poesie di Minima
•	Del	Pezzo	L.,	(2012),	Tutto	il	mio	tormento.
•	Cooperativa	Sociale	“Integrazioni”	(2015),	Laudato	si’.	Chi	canta	
bene	prega	due	volte.	

DVD
•	Ciompi	 L.,	Hoffmann	H.,	 Leisinger	 S.,	Clare	C.	 (2013),	 L’Effetto	
Soteria,	Analisi	di	un	Trattamento	antipsicotico.	

•	Ciompi	L.,	Ariano	G.	(2009),	Comprendere	e	curare	la	sofferenza	
mentale.	Dalla	disperazione	alla	speranza.

•	DVD	1,	La	 storia,	 il	pensiero	e	 la	 teoria	psicoriabilitativa	di	 Luc	
Ciompi.

•	DVD	 2,	 La	 riabilitazione	 dello	 “psicotico	 in	 fase	 acuta”	 e	 dello	
“psicotico	cronico”.

•	DVD	3:	Vedere	vale	più	di	mille	discorsi.	Una	seduta	individuale	
ed	una	di	famiglia	dal	vivo	con	Luc	Ciompi.

•	Messina	E.	(2008),	Diventare	Coach.	La	via	italiana	per	la	forma-
zione	degli	allenatori	di	pallacanestro.

•	Ariano	G.	(2007),	Una	struttura	integrativa	per	la	storia	della	psi-
coterapia.



ECM	–	MODALITà	DI	PARTECIPAZIONE	AGLI	EVENTI

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e prevede attestato gratuito di 
partecipazione. L’attestazione dei crediti ECM è invece subordinata al pa-
gamento della quota associativa annuale o della quota di partecipazione al 
singolo evento. La quota associativa, da versare entro e non oltre il 23 gen-
naio 2017, rimane di 150,00 euro ed è comprensiva di sconti sui libri di Edi-
zioni Sipintegrazioni, servizi per la professione, fruizione completamente 
gratuita della offerta formativa ECM annuale. Per i suoi soci SIPI, in qualità 
di Provider ECM, si impegna per il 2017 a realizzare eventi per almeno 50 
crediti annui. E’ necessario contattare la segreteria organizzativa almeno 
quindici giorni prima della data dell’evento cui si intende partecipare. Le 
iscrizioni verranno accettate privilegiando i soci SIPI e fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. E’ possibile l’iscrizione a singoli eventi ECM anche ai 
non soci SIPI, in base ai posti disponibili; in questo caso la partecipazione 
e la attestazione dei crediti prevede le quote seguenti:
- diritti di segreteria in misura di 3,50 euro per attestato 
- 30,00 euro per gli eventi accreditati condotti dal Direttore di Istituto Prof. 

Ariano.
- 15,00 euro per gli altri eventi accreditati. 
Per i professionisti che partecipano ai corsi di supervisione ed in regola con 
la quota associativa sono previsti 30 crediti ECM gratuiti. 
L’attestazione dei crediti ECM è in ogni caso subordinata a) alla presenza 
documentata ad almeno il 90% della attività formativa b) al rispetto di tutte 
le formalità previste.

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E CULTURALI
GENNAIO – DICEMBRE 2017

La SIPI, Società Italiana di Psicoterapia Integrata, la Scuola di Spe-
cializzazione in Psicoterapia Integrata - riconosciuta dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca (MIUR) - con sede in Casoria (Na) e 
Pescara, le Cooperative “Integrazioni” e “Sinolo” e l’Associazione 
“Liberamente” organizzano un calendario di attività e di incontri 
“Scientifico – Culturali” volti alla promozione della salute e del be-
nessere psicofisico, affinché il dolore umano diventi occasione di 
crescita e la diversità fonte di creatività. 
La scelta dei temi e dei relatori, rappresenta lo sforzo di un cam-
mino costante nella valorizzazione della molteplicità delle “intel-
ligenze” (corporea, emotiva, fantastica e razionale) e della loro 
integrazione, strumento efficace per valorizzare la salute e lenire 
la sofferenza mentale sia lieve che grave. 
L’attività scientifica del 2017 seguirà due binari:
1.	Cinque	“convegni provinciali”	 (uno	per	ogni	provincia)	attra-
verso	i	quali	si	porterà	avanti	l’opera	di	sensibilizzazione	volta	
a	sostenere	la	libera	scelta	da	parte	del	malato	mentale	e	della	
sua	famiglia	sul	tipo	di	cura,	del	medico	e	della		struttura	cu-
rante.	Si	ritiene	tale	condizione	indispensabile	per	superare	la	
prassi	della	“camicia di forza farmacologica”	e	realizzare	così	
una	“Psicoriabilitazione ristrutturante dal volto umano”.

2.	Giornate “scientifiche”	attraverso	 le	quali	stimolare	 il	dialogo	
tra	 le	 correnti	 di	 psicoterapia:	 verranno	 invitati,	 a	 tal	 fine,	 i	
nomi	più	significativi	nel	panorama	nazionale.		

SEDE DI CASORIA

Gennaio 2017                                                             Crediti	7,5
Sabato 21 gennaio ore 9.00 – 14.30 
“La	psicoterapia	di	famiglia	secondo	il	Modello	Strutturale	Integra-
to.	La	prima	seduta.	Teoria	e	pratica	(=	una	seduta	di	famiglia	dal	
vivo).”	I	Ciclo	-	Modulo	1	-		
Giovanni Ariano,	Didatta	Ordinario	SIPI;	Tommaso Biccardi,	Didatta	
Oridnaio	SIPI;	Fernando Del Prete,	Didatta	ordinario	SIPI;	Grazia 
Marchesiello,	Didatta	ordinario	SIPI

Febbraio 2017                                                            Crediti	7,5
Sabato 25 febbraio ore 9.00 – 14.30 
Giornata	di	studio:	“Etnologia	–	Fenomenologia	–	Psicopatologia”		
Mario Polia, Università	Gregoriana	di	Roma.
Tommaso Biccardi,	Didatta	ordinario	SIPI		
                                                               
Marzo 2017
Mercoledì 15 marzo ore 18-30 – 20,30
“Il	 lavoro	 sul	 corpo	 in	 psicoterapia:	 una	 seduta	 dal	 vivo	 con	 un	
paziente	confluente”.		IV	Ciclo	-	Modulo	1	-
Giovanni Ariano,	Didatta	ordinario	SIPI	
                                                                                    Crediti	7,5
Sabato 25 marzo ore 9.00 – 14.30
Giornata	di	studio	“I	test	psicologici	come	sostegno	alla	psicodia-
gnosi	ed	alla	valutazione	del	processo	psicoterapico”
Roberto Pedone,	Università	degli	Studi	della	Campania	Luigi	Vanvi-
telli;	Grazia Marchesiello,	Didatta	ordinario	SIPI

Aprile 2017
Mercoledì 5 aprile ore 18.30 – 20-30
“Il	 lavoro	 sul	 corpo	 in	 psicoterapia:	 una	 seduta	 con	 un	 paziente	
Paranoico”.	IV	Ciclo	-	Modulo	2	-
Giovanni Ariano, Didatta	ordinario	SIPI;	Tommaso Biccardi,	Didatta	
ordinario	SIPI;	Nunzio Mauro,	Didatta	ordinario	SIPI

Sabato 29 aprile ore 9.00 – 14.30
A	colloquio	con	l’autore:	“Neuroscienze	cliniche	del	comportamen-
to.	Basi	neurobiologiche	e	neuropsicologiche.	Psicopatologia	 fun-
zionale	e	neuropsichiatria,	2011”	
Carlo Blundo,	Università	LUMSA,	Roma;	Fernando Del Prete, Didatta	
Ordinario	SIPI;	Giulia Moscariello,	Didatta	Ordinario	SIPI
 
Maggio 2017
Mercoledì 10 maggio ore 18.30 – 20-30
“II	 lavoro	sul	corpo	 in	psicoterapia.	Una	seduta	dal	vivo	con	una	
paziente	rigida	anoressica”.	IV	Ciclo	-	Modulo	3	-	
Giovanni Ariano,	Didatta	ordinario	SIPI		

Sabato 20 maggio ore 9.00 – 14.30
A	 colloquio	 con	 l’autore.	 “Saggi	 fenomenologici.	 Psicopatologia,	
clinica,	epistemologia”.	Giovanni	Fioriti	Editore,	2008”.		
Luciano Del Pistoia,	Università	di	Parma	-	CNRS/Parigi
Simonetta Digaetano,	Didatta	ordinario	SIPI
 
Giugno 2017
Mercoledì 7 giugno ore 18.30 – 20.30 
“La	psicopatologia	fenomenologica”
Cesare Colucci,	Università	di	Napoli	Federico	II
Giulia Moscariello, Didatta	ordinario	SIPI

Sabato 17 giugno ore 9.00 - 14.30
“La	psicoterapia	di	famiglia	secondo	il	Modello	Strutturale	Integra-
to.	Le	regole	del	trattamento	di	una	famiglia nera.	Teoria	e	pratica	
(=	una	seduta	di	famiglia	dal	vivo)”.	I	Ciclo	-	Modulo	2	-
Giovanni Ariano, Didatta	Ordinario	SIPI; Tommaso Biccardi, Didatta	
Ordinario	SIPI;	Fernando Del Prete,	Didatta	ordinario	SIPI;	Grazia 
Marchesiello,	Didatta	ordinario	SIPI

Settembre 2017
Mercoledì 20 settembre ore 18.30 – 20.30 
“La	psicofarmacologia	e	 la	psicoterapia	secondo	il	Modello	Strut-
turale	Integrato”	Fernando Del Prete,	Didatta	ordinario	SIPI;	Giulia 
Moscariello,	Didatta	ordinario	SIPI

Ottobre 2017
Sabato 14 ottobre ore 9.00 – 14.30
A	colloquio	con	l’autore:	“Terapia	metacognitiva	interpersonale	dei	
disturbi	di	personalità”,	Raffaello	Cortina	2013
Gianpaolo Salvatore,	Didatta	Terapia	Metacognitiva	Interpersonale,	
Roma;	Amina Bisogno, Didatta	ordinario	SIPI	
                          
Mercoledì 25 ottobre ore 18.30 – 20.30
“Efficacia,	formazione	del	personale	e	applicabilità	di	un	Intervento	
combinato	Individuale	e	di	Gruppo	(CIGI)	nelle	strutture	residenzia-
li:	uno	studio	controllato	a	due	anni”.
Lorenza Magliano, Università	degli	studi	della	Campania	Luigi	Van-
vitelli;	Giulia Moscariello,	Didatta	ordinario	SIPI

Novembre 2017                                                               
Sabato 18 novembre ore 9.00 – 14.30
A	colloquio	con	l’autore:	“Psicosi	e	psiconauti.	Polifonia	per	Ofelia”,	
Edizioni	Scientifiche,	2009
Angelo Malinconico,	Didatta	AIPA,	prof.	a	contratto	Università	Cat-
tolica	del	Sacro	Cuore	(CB);	Nunzio Mauro,	Didatta	ordinario	SIPI

Dicembre 2017
Mercoledì 06 dicembre ore 18.30 – 20.30
“II	 lavoro	 sul	 corpo	 in	 psicoterapia.	Una	 seduta	 dal	 vivo	 con	 un	
paziente	iper-rallentato”.	IV	Ciclo	-	Modulo	4	-
Giovanni Ariano,	Didatta	ordinario	SIPI

Sabato 16 dicembre ore 9.00 – 14.30
“La	psicoterapia	di	famiglia	secondo	il	Modello	Strutturale	Integra-
to.	Le regole del trattamento di una  famiglia rigida.	Teoria	e	pratica	
(=	una	seduta	di	famiglia	dal	vivo).”	I	Ciclo	-	Modulo	3	-	
Giovanni Ariano,	Didatta	Ordinario	SIPI;	Tommaso Biccardi,	Didatta	
Ordinario	SIPI;	Fernando Del Prete,	Didatta	ordinario	SIPI;	Grazia 
Marchesiello,	Didatta	ordinario	SIPI

Sabato 17 dicembre ore 15.00 
Consegna	dei	Diplomi	agli	specializzati	del	2016

SEDE DI PESCARA

Tutte	le	“Giornate	di	Studio”	si	terranno	dalle	ore	14.00	alle	ore	17.00.	
La	partecipazione	è	gratuita	ma	è	indispensabile	la	prenotazio-
ne	telefonica.	Massimo	25	iscritti.

Gennaio 2017
Sabato 14 gennaio
“Comprendere	i	sogni”.	Amina Bisogno, Didatta	Ordinario	SIPI

Febbraio 2017
Sabato 18 febbraio
“I	disturbi	dell’apprendimento:	oltre	le	mode”.	
Amina Bisogno, Didatta	Ordinario	SIPI

Marzo 2017
Venerdì 19 marzo
“La	psicosi,	lo	psicotico:	cura	e	trattamento”.	
Marchesiello Grazia, Didatta	Ordinario	SIPI

Maggio 2017
Sabato 20 maggio
“Diagnosi	differenziale	tra	autismo	e	psicosi	infantile”.	
Amina Bisogno, Didatta	Ordinario	SIPI

Giugno 2017
Sabato 24 giugno 
“Disturbi	del	comportamento	alimentare:	anoressia”.	
Grazia Marchesiello. Didatta	Ordinario	SIPI

ANNO ACCADEMICO 2017
CORSI DI FORMAzIONE

www.sipintegrazioni.it 

SEDE DI CASORIA (NA)

1. Specializzazione in psicoterapia:
a.	 Corso	di	Pre-specializzazione	(per	accedere	al	Corso	di	Specia-
lizzazione)

b.	 Corso	di	Specializzazione	in	Psicoterapia	Integrata,	riconosciuto	
dal	M.I.U.R.	 (D.M.	20/03/98	–	G.U.	n.	92	del	21/04/98);	 rila-
scia	titolo	abilitante	all’esercizio	dell’attività	psicoterapeutica	ed	
equipollente	alla	specializzazione	universitaria	ai	fini	dell’assun-
zione	e	della	carriera	nei	servizi	pubblici	(art.	2,	comma	3,	legge	
29/12/2000,	n.	401)	(quadriennale)

c.	 Corso	di	supervisione	in	psicoterapia	integrata.
d.	 Corso	di	formazione	permanente	per	didatti	della	SIPI.

2. Corsi di formazione per psicologi e medici
a.	 Corso	annuale	del	Metodo	Roscharch	secondo	il	metodo	forma-
le	percettivo	strutturale.	

3. Corsi di formazione per neolaureati e laureandi in psicolo-
gia e medicina

a.		I	test	come	strumento	nella	psicodiagnosi	e	nella	psicoterapia

4.  Corsi di formazione per laureati e diplomati
a.	 Corso	di	supervisione	per	gli	insegnanti	di	sostegno	(annuale)

5. Corso di counselling
a.	 Corso	base	di	counselling	secondo	il	Modello	Strutturale	Integrato	
(Biennale)	che	si	effettua	nelle	sedi	provinciali	della	SIPI

b.	 Corso	specialisttico	di	counselling	per	docenti	(annuale)
c.	 Corso	specialistico	di	counselling	ad	indirizzo	pastorale	(annuale)
d.	 Corso	specialisttico	di	counselling	socio	educativo	per	educatori	di	
comunità	(annuale)

e.	 Corso	specialisttico	di	counselling	per	i	medici	di	base	(annuale)
f.	 Corso	specialisttico	di	counselling	per	allenatori	sportivi	(annuale)

SEDE DI PESCARA

1. Specializzazione in Psicoterapia:
a.	 Corso	 di	 Specializzazione	 in	 Psicoterapia	 Integrata,	 Genna-
io	 2015	 –	 Dicembre	 2018;	 riconosciuto	 dal	 M.I.U.R.	 (D.M.	
16/07/2010	–	G.U.	n.	175	del	29/07/2010	–	trasferimento	D.M.	
23/05/2012);	 rilascia	 titolo	 abilitante	 all’esercizio	 dell’attività	
psicoterapeutica	ed	equipollente	alla	specializzazione	universi-
taria	ai	fini	dell’assunzione	e	della	carriera		nei		servizi		pubblici		
(art.	2,		comma		3,		legge	29/12/2000,	n.	401)	(quadriennale).	

2. Corsi di formazione per laureati e diplomati
	 Corso	di	formazione	per	insegnanti	(50h).	Istituto	comprensivo	
n.	 1	 di	Ortona:	 “Comprensione e gestione di relazioni difficili 
nella scuola e nello spazio scuola-famiglia”.

Crediti	7,5

Crediti	7,5

Crediti	7,5

Crediti	7,5

Crediti	7,5

Crediti	7,5

		30	Crediti


