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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, riconosciuto dal 

M.I.U.R. (D.M. 20.03.98 – G.U. n. 92 del 21.04.98); rilascia titolo 

abilitante all'esercizio dell'attività 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) (quadrien-

nale).

c. Corso quadriennale di supervisione in psicoterapia integrata

d. Terzo corso per didatti della SIPI.

e. Corso di formazione permanente per didatti della SIPI.

2. Corsi di formazione per psicologi e medici

a. Corso annuale del Test Rorschach secondo il metodo formale percettivo 

strutturale di Giovanni Ariano. 

3. Corsi di formazione per neolaureati e laureandi in psicologia 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) nelle sedi provinciali della SIPI (Avellino, Benevento, Caserta, 

Milano, Napoli, Pescara, Salerno).

b. Corsi specialistici annuali che si effettuano nella sede di Casoria

•  Corso specialistico 1.  Il docente counsellor

•  Corso specialistico 2.  L’operatore pastorale counsellor

•  Corso specialistico 3. Il counsellor per lo sport e le attività motorie

•  Corso specialistico 4. Il medico counsellor

•  Corso specialistico 5. L’operatore socioeducativo counsellor

•  Corso specialistico 6. L’operatore psichiatrico counsellor 

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 pagamento della quota associativa annuale o della quota di parteci-

pazione al singolo evento. La quota associativa, da versare entro e non 

oltre il 23 gennaio 2020, 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 2020 

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, 

- 35,00 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 presen-

za documentata ad almeno il 90% della attività formativa b) al rispetto 

di tutte le formalità previste.
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Giovanni Muscettola. Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Giulia Moscariello. Didatta ordinario SIPI.

Sabato 22 febbraio, 9.00 - 14.30

A colloquio con l’autore: “La mente fenomenologica”, Raffaello Cortina, 

2009 Dan Zahavi, Center for Subjectivity Research, University of 

Copenhagen. 

Tommaso Biccardi, Didatta ordinario SIPI.

Marzo 2020

Mercoledì 4 marzo, 18.30 - 20.30

Una lettura integrativa della storia della psicoterapia: i postulati della 

psicoterapia dei padri. - Modulo 1 - 

Giovanni Ariano, Presidente SIPINTEGRAZIONI. 

Simona Digaetano, Didatta ordinario SIPI.

Sabato 14 marzo, 9.00 - 14.30

Problematicità diagnostiche e terapeutiche dei disturbi dissociativi.

Giovanni Muscettola, Università degli studi di Napoli Federico II. 
Giulia Moscariello, Didatta ordinario SIPI.

Aprile 2020

Mercoledì 8 aprile, 18.30 - 20.30

Una lettura integrativa della storia della psicoterapia: i postulati della 

corrente psicodinamica. - Modulo 2 - 

Giovanni Ariano, Presidente SIPINTEGRAZIONI; 
Simona Digaetano, Didatta ordinario SIPI.

Sabato 18 aprile, 9.00 - 14.30

Integrazione tra psicofarmacologia e psicoterapia nel lavoro con gli 

psicotici.

Colloquio tra: 

Felice Iasevoli, Università degli studi di Napoli Federico II.

Fernando Del Prete, Didatta ordinario SIPI.

Maggio 2020

Mercoledì 6 maggio, 18.30 - 20.30 

Una lettura integrativa della storia della psicoterapia: i postulati della 

corrente cognitiva comportamentale. - Modulo 3 -

Giovanni Ariano, Presidente SIPINTEGRAZIONI. 

 Sabato 16 maggio, 9.00 - 14.30

Il lavoro sul corpo in psicoterapia: progetto di intervento su un paziente 

caotico. Teoria e pratica: una seduta sul corpo dal vivo. - Modulo 2 -  

Giovanni Ariano, Presidente SIPINTEGRAZIONI.

Nunzio Mauro, Didatta ordinario SIPI.

Giugno 2020

Sabato 13 giugno, 9.00 - 14.30

Dalla psicoriabilitazione safe model alla psicoriabilitazione ristrutturante. 

Domande a Luc Ciompi, Università di Berna (CH) e Fondatore di Soteria 

Berna. 

Giovanni Ariano, Presidente SIPINTEGRAZIONI.

Settembre 2020

Mercoledì 16 settembre, 18.30 - 20.30

Integrazione tra psicofarmacologia e psicoterapia nel lavoro i pazienti 

borderline.

Colloquio tra: 

Felice Iasevoli, Università degli studi di Napoli Federico II.

Fernando Del Prete, Didatta ordinario SIPI.

Ottobre 2020

Sabato 10 ottobre,  9.00 - 14.30

A colloquio con l’autore: “Adolescenti nel nuovo millennio”, Carocci 

2020, Dario Bacchini, Università degli Studi di Napoli Federico II.

Grazia Marchesiello, Didatta ordinario SIPI.

Novembre 2020
Sabato 14 novembre, 9.00 - 14.30

A colloquio con l’autore: “Silicio. Dall’invenzione del microprocessore alla 

nuova scienza della consapevolezza”, Mondadori, 2019.

Federico Faggin, Medaglia nazionale da parte di Obama per la tecnolo-

gia e l’invenzione del microprocessore. Presidente della Federico and 

Elvira Foundation per lo studio scientifico della consapevolezza.

Giovanni Ariano. Presidente SIPINTEGRAZIONI (data modificabile).

Dicembre 2020

Mercoledì 2 dicembre, 18.30 - 20.30

Una lettura integrativa della storia della psicoterapia: i postulati della 

corrente fenomenologica esistenziale. - Modulo 4 -   

Giovanni Ariano, Presidente SIPINTEGRAZIONI. 

Simona Digaetano, Didatta ordinario SIPI.

Sabato 12 dicembre, 9.00 - 14.30

Il lavoro sul corpo in psicoterapia: diagnosi e progetto di intervento. Teoria 

e pratica: una seduta di diagnosi sul corpo dal vivo. - Modulo 3 -  

Giovanni Ariano, Presidente SIPINTEGRAZIONI. 

Giulia Moscariello, Didatta ordinario SIPI.

SABATO 12 DICEMBRE ORE 15.00 

 CONSEGNA DEI DIPLOMI AGLI SPECIALIZZATI DEL 2019

SEDE DI PESCARA
La partecipazione ai seminari è gratuita ma è indispensabile la prenota-

zione telefonica. Massimo 25 iscritti. 

Gennaio 2020
Lo psicologo nella scuola: come aiutare gli insegnanti in classe.

Federica Toma e Marina Di Iorio. Psicoterapeute SIPI.

Febbraio 2020

BES, DSA, ADHD: oltre le mode.

Elio Brita, Psicoterapeuta SIPI.

Marzo 2020

La mia voce non vuole parlare: diagnosi e cura del bambino balbuziente. 

Stefania Intartaglia, Psicoterapeuta SIPI.

Aprile 2020

Adolescenza: un mondo capovolto.

Valeria De Prophetis, Psicoterapeuta SIPI.

SEDI PROVINCIALI

Le sedi provinciali della SIPI di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e 

Salerno organizzeranno ciascuna nell’anno 2020 una giornata di sensibi-

lizzazione per affrontare il pregiudizio sull’inguaribilità della malattia 

mentale e per sensibilizzare al tema della libera scelta del malato mentale 

e della sua famiglia rispetto al tipo di cura e alla struttura curante. 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E CULTURALI
ANNO 2020

La SIPI, Società Italiana di Psicoterapia Integrata, la Scuola di Specializza-

zione in Psicoterapia Integrata - riconosciuta dal Ministero dell’Università 

e della Ricerca (MIUR) - con sede in Casoria (Na) e in Pescara, le Coope-

rative “Integrazioni” e “Sinolo” e l’Associazione “Liberamente”, organiz-

zano attività e 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 molteplicità delle “intelligenze” (corpo-

rea, 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 2020 seguirà due binari:

1. Giornate scientifiche attraverso le quali si facilita il dialogo 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) attraver-

so i quali si porterà avanti l’opera di sensibilizzazione volta a sostenere 

la libera scelta da parte del malato mentale e della sua famiglia rispetto 

al tipo di cura e alla struttura curante. Si ritiene tale condizione indispen-

sabile per superare la prassi della “camicia di forza farmacologica” e 

realizzare così una “psicoriabilitazione ristrutturante dal volto umano”.

SEDE DI CASORIA
Gennaio 2020

Sabato 25 gennaio, 9.00 - 14.30

Il lavoro sul corpo in psicoterapia: diagnosi e progetto di intervento. Teoria 

e pratica: una seduta di diagnosi sul corpo dal vivo. - Modulo 1 - 

Giovanni Ariano, Presidente SIPINTEGRAZIONI.

Tommaso Biccardi, Didatta ordinario SIPI.

Febbraio 2020

Mercoledì 5 febbraio, 8.30 - 20.30

Diagnosi e terapia dei disturbi correlati allo stress post-traumatico.

- Modulo 1 -


