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Sedi PROViNCiALi

Dal manicomio alla riconquista della vita per una libera 
scelta da parte del malato mentale e della sua famiglia 
sul tipo di cura, del medico e della struttura curante. 

Sabato 2 febbraio: Sede provinciale di Caserta
Sabato 13 aprile: Sede provinciale di Benevento
Sabato 25 maggio: Sede provinciale di Napoli
Sabato 28 settembre: Sede provinciale di Avellino
Sabato 23 novembre: Sede provinciale di Salerno
 

Sede di PeSCARA

La partecipazione ai seminari è gratuita ma è indispensabi-
le la prenotazione telefonica. 
Massimo 25 iscritti

Gennaio 2019
il counseling applicato alla professione

Febbraio 2019
L’Adolescenza un mondo capovolto: le difficoltà dei 
genitori e degli insegnanti 

Marzo 2019
Lo psicologo nella scuola: come aiutare gli inse-
gnanti in classe  

Maggio 2019
dSA, AdHd e BeS oltre le mode

ANNo ACCAdeMiCo 2019
CorSi di ForMAzioNe

www.sipintegrazioni.it 

Sede di CASORiA (NA)

1. Specializzazione in psicoterapia:
a. Corso di Pre-Specializzazione in Psicoterapia Integrata 

per accedere al corso di Specializzazione. 
b. Corso di Specializzazione in Psicoterapia Integrata, ri-

conosciuto dal M.I.U.R. (D.M. 20.03.98 – G.U. n. 92 del 
21.04.98); rilascia titolo abilitante all’esercizio dell’attivi-
tà psicoterapeutica ed equipollente alla specializzazione 
universitaria ai fini dell’assunzione e della carriera nei 
servizi pubblici (art. 2, comma 3, legge 29/12/2000, n. 
401) (quadriennale).

c. Corso quadriennale di Supervisione in Psicoterapia In-
tegrata.

d. Corso di formazione permanente per didatti della SIPI.
2. Corsi di formazione per psicologi e medici
a. Corso annuale del Metodo Rorschach secondo il metodo 

formale percettivo strutturale di Giovanni Ariano. 
3. Corsi di formazione per neolaureati e laureandi in 

psicologia e medicina
a. I tests come strumento nella psicodiagnosi e nella psi-

coterapia
4. Corsi di formazione per laureati e diplomati
a. Corso di supervisione per gli insegnanti di sostegno (an-

nuale).
5. Corso di counseling
a. Corso base di counselling secondo il Modello Strutturale 

Integrato (Biennale) che si effettua nelle sedi provinciali 
della SIPI (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, 
Pescara, Roma, Potenza, Milano, Foggia).

b. Corsi specialistici che si effettuano nella sede di Casoria.
•	 Corso	specialistico	1.		Il	docente	counselor	(annuale).
•	 Corso	 specialistico	 2.	 L’operatore	 pastorale	 counselor	

(annuale).
•	 Corso	specialistico	3.	Il	counselor	per	lo	sport	e	le	attività	

motorie (annuale).
•	 Corso	specialistico	4.	Il	medico	counselor	(annuale)
•	 Corso	specialistico	5.	L’operatore	socioeducativo	counse-

lor (annuale).
•	 Corso	specialistico	6.	L’operatore	psichiatrico	counselor	

(annuale).  

SoCietà italiana di PSiCoteraPia integrata
integrazioni - Cooperativa Sociale Onlus

Sinolo - Cooperativa Sociale Onlus

liberamente - Associazione dei Familiari Onlus



eCM – MODALITà DI PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e prevede attestato gratui-
to di partecipazione. L’attestazione dei crediti ECM è invece subordina-
ta al pagamento della quota associativa annuale o della quota di par-
tecipazione al singolo evento. La quota associativa, da versare entro e 
non oltre il 26 gennaio 2019, rimane di 150,00 euro ed è comprensiva 
di sconti sui libri di Edizioni 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 2019 
a realizzare eventi per almeno 50 crediti annui. E’ necessario contat-
tare 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 l’ attestazio-
ne 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. 
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 2019

La SIPI, Società Italiana di Psicoterapia Integrata, la Scuola 
di Specializzazione in Psicoterapia Integrata - riconosciuta 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) - con 
sede in Casoria (Na) e in Pescara, le Cooperative “Inte-
grazioni” e “Sinolo” e l’Associazione “Liberamente”, orga-
nizzano un calendario di attività e di incontri scientifico – 
culturali volti alla promozione della salute e del benessere 
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 cammino costante nella valorizzazione della moltepli-
cità delle “intelligenze” (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 2019 seguirà due binari:
1. Giornate scientifiche attraverso le quali stimolare il dia-

logo tra le correnti di psicoterapia: verranno invitati, a 
tal fine, i nomi più significativi nel panorama nazionale 
ed internazionale.  

2. Cinque “Convegni provinciali” (uno per ogni provincia) 
attraverso i quali si porterà avanti l’opera di sensibiliz-
zazione volta a sostenere la libera scelta da parte del 
malato mentale e della sua famiglia sul tipo di cura, del 
medico e della struttura curante. Si ritiene tale condizio-
ne indispensabile per superare la prassi della “camicia 
di forza farmacologica” e realizzare così una “psico-
riabilitazione ristrutturante dal volto umano”.

Sede di CASORiA

Gennaio 2019                                                             
Sabato 26 gennaio 9.00 – 14.30    
La psicoterapia di famiglia secondo il Modello Strut-
turale integrato. diagnosi e progetto psicoterapico. 
Teoria e pratica (= una seduta familiare diagnosti-
ca dal vivo) - Modulo 1 -  
Giovanni Ariano, Direttore SIPI; Tommaso Biccardi, Didat-
ta ordinario SIPI; Fernando Del Prete, Didatta ordinario 
SIPI; Grazia Marchesiello, Didatta ordinario SIPI.

Febbraio 2019                                                            
Sabato 23 febbraio 9.00 – 14.30 
integrazione tra psicofarmaci e psicoterapia nel 
trattamento dei disturbi nevrotici e borderline se-

condo il Modello Strutturale integrato - Modulo 1 -
Fernando Del Prete, Didatta ordinario SIPI e Supervisore 
del Centro Diurno Agorà della Cooperativa Integrazioni.
Giulia Moscariello, Didatta ordinario SIPI e Consulente far-
macologa della Struttura Residenziale Psichiatrica Kairos.   
                                                           
Marzo 2019
Mercoledì 6 marzo 18.30 – 20.30
il lavoro sul corpo in psicoterapia con gli psicoti-
ci cronici: presenza e assenza dei concetti corporei.  
Pezzi di sedute videoregistrate con adolescenti bor-
derline e psicotici  - Ciclo VI - Modulo 1-
Giovanni Ariano, Direttore SIPI; Amina Bisogno, Didatta 
ordinario SIPI.  
                                                                                    
Sabato 16 marzo 9.00 – 14.30
A colloquio con l’Autore: Adolescenti senza tempo, 
Raffaello Cortina Editore, 2018. Massimo Ammaniti, Uni-
versità La Sapienza di Roma – Membro dell’International 
Psychoanalytical Association. 
Amina Bisogno, Didatta ordinario SIPI. Responsabile dei 
servizi clinici per l’infanzia e l’adolescenza. 

Aprile 2019
Mercoledì 10 aprile 18.30 – 20.30
il lavoro sul corpo in psicoterapia con psicotici cro-
nici: trasformare gli schemi corporei per l’integra-
zione. Una seduta con un paziente psicotico - Modulo 2 -
Giovanni Ariano, Direttore SIPI; Tommaso Biccardi, Didat-
ta ordinario SIPI; Nunzio Mauro, Didatta ordinario SIPI.

Sabato 27 aprile 9.00 – 14.30
A colloquio con l’Autore: il processo della supervisio-
ne psicoanalitica. Apprendere la psicoanalisi o spe-
rimentarla? Giovanni Fiorito Editore, 2018.
Maria Luisa Tricoli, International Federation Psychoa-
nalytic Societies (IFPS). 
Simona Digaetano, Didatta ordinario SIPI, Responsabile 
del Centro Diurno Psichiatrico Agorà di Integrazioni.
 
Maggio 2019
Mercoledì 8 maggio 18.30 – 20.30
il lavoro sul corpo in psicoterapia con psicotici cro-
nici: incarnare. Una seduta con un paziente psicotico”.  
V Ciclo - Modulo 3 -
Giovanni Ariano, Direttore SIPI; Simona Digaetano, Di-
datta Ordinario SIPI. 

dicembre 2019
Mercoledì 4 dicembre 18.30 – 20.30
il lavoro sul corpo in psicoterapia con psicotici cro-
nici: incarnare. Una seduta con un paziente psicoti-
co”.  - Modulo 4 - Giovanni Ariano, Direttore SIPI; 
Nunzio Mauro, Didatta ordinario SIPI.

Sabato 14 dicembre 9.00 – 14.30
La psicoterapia di famiglia secondo il Modello 
Strutturale integrato. La tecnica della diplomazia 
nel lavoro con famiglie rigide. Teoria e pratica (= 
una seduta familiare dal vivo) - Modulo 3 -
Giovanni Ariano, Direttore SIPI; Tommaso Biccardi, Didat-
ta ordinario SIPI; Fernando Del Prete, Didatta ordinario 
SIPI; Grazia Marchesiello, Didatta ordinario SIPI.

Sabato 14 dicembre 15.00 
Consegna dei diplomi agli specializzati del 2018

Crediti	6,5,	ogni	
incontro del ciclo

Crediti 9,
tutto il ciclo

Crediti 10,
tutto il ciclo

Crediti	6,5

Crediti 10,
tutto il ciclo

Crediti 10,
tutto il ciclo

Crediti	6,5

Crediti 9,
tutto il ciclo

Crediti	6,5

  
Sabato 18 maggio 9.00 – 14.30
A colloquio con l’Autore: L’intervento precoce tra pra-
tica e ricerca. Manuale per il trattamento delle psi-
cosi all’esordio. Centro Scientifico Editore, 2014. 
Mirella Ruggeri, Università di Verona. Grazia Marchesiel-
lo, Didatta ordinario SIPI, Supervisore del Centro di Psico-
terapia Ambulatoriale, Dialoghi di Integrazioni. 
 
Giugno 2019
Sabato 15 giugno 9.00 – 14.30 
La psicoterapia di famiglia secondo il Modello Strut-
turale integrato. Costruire relazioni chiare in una 
“famiglia caotica”. Teoria e pratica (= una seduta 
familiare dal vivo) - Modulo 2 -
Giovanni Ariano, Direttore SIPI; Tommaso Biccardi, Didat-
ta ordinario SIPI; Fernando Del Prete, Didatta ordinario 
SIPI; Grazia Marchesiello, Didatta ordinario SIPI. 

Settembre 2019
Mercoledì 18 settembre 18.30 – 20.30 
integrazione tra psicofarmacologia e psicoterapia 
nel lavoro con gli psicotici secondo il Modello Strut-
turale integrato - Modulo 2 -
Fernando Del Prete, Didatta ordinario SIPI; Giulia Mosca-
riello, Didatta ordinario SIPI.

ottobre 2019
Sabato 5 ottobre 9.00 – 14.30
A colloquio con l’Autore: La mente fenomenologica, 
Raffaello Cortina, 2009. Dan Zahavi, Center for Subjecti-
vity Research, University of Copenhagen.
Tommaso Biccardi, Didatta ordinario SIPI e Supervisore 
della Struttura Residenziale Psichiatrica Kairos di Integra-
zioni.   
                          
Novembre 2019                                                               
Sabato 16 novembre 9.00 – 14.30
A colloquio con l’Autore: Adolescenze difficili. Auto-
biografia di una comunità terapeutica per adole-
scenti, Ananke, 2009. 
Luca Mingarelli, Presidente della “Fondazione Rosa 
dei Venti Onlus” della “Foundation e Nodo Group”, 
Nunzio Mauro, Didatta ordinario SIPI, Responsabile della 
Struttura Residenziale Psichiatrica Kairos di Integrazioni. 

   .
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