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Martedì 18 giugno 2019 OPEN DAY
                       dalle 18 alle 20
                                            

Il nuovo paradigma 
sistemico integrato

Presentazione della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Sistemica Integrata

Conducono i didatti e gli allievi didatti dell’Istituto

Mirco  Moroni. Direttore  scientifico  Psicologo  Psicoterapeuta.  Coordinatore  delle  prestazioni
Socio-Sanitarie dell'Asl di Parma.
Antonio Restori. Responsabile didattico. Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta. Responsabile del
Centro di Consulenza e Terapia della Famiglia dell'Asl di Parma.
Michele Vanzini. Coordinatore scientifico e didatta della Scuola. Psicologo – Psicoterapeuta
Giada Ghiretti.  Coordinatrice didattica e didatta della Scuola. Psicologa, Psicoterapeuta e Me-
diatrice familiare.

Seminario gratuito, presso la sede dell'Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata  
in Str. Vallazza, 6 a Parma

Per info e iscrizioni: segreteria@idipsi.it , tel. 0521.673144 Sito: www.idipsi.it
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Scuola di Specializzazione 
dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata – IDIPSI

Caratterizzazioni teoriche essenziali: Teoria dei Sistemi; Consapevolezza emozionale; Intersoggettività
e Neuroscienze; Epistemologia e Etica; Relazioni e Attaccamenti.

Applicazioni  pratiche in  diversi  contesti  clinici  e  altre  istituzioni  (Psicologia  ospedaliera,  scolastica,
giuridica, del lavoro e delle organizzazioni)

             L’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata è abilitato dal Miur, ai sensi dell’art. 3 della legge 18
febbraio 1989 n. 56, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 10 Marzo 2009.

            L’Istituto si occupa di ricerca, prevenzione, cura e formazione nell’ambito della salute mentale, per
tutto il territorio nazionale. Promuove diversi percorsi formativi per operatori delle aree socio-sanitarie
ed educative, collaborando con Enti, Associazioni, Aziende sanitarie e ospedaliere

            IDIPSI  si caratterizza per l’originalità e l’innovazione dell’approccio culturale e delle premesse
teoriche  utilizzate.  Alla  cornice epistemologica sistemica,  riferita al  pensiero  di  Gregory  Bateson,  si
affiancano  le  recenti  ed  innovative  scoperte  nell’area  delle neuroscienze,  la  psicologia  della
mindfulness, il socio costruzionismo, le intuizioni del pensiero gestaltico, junghiano, rogersiano e della
psicodinamica relazionale.

          L’Istituto ha attive collaborazioni con importanti centri di ricerca nazionali ed internazionali, come il
Tavistock Clinic di Londra e l’Ackerman Institute di New York.

Aperte le selezioni per l’iscrizione all’a.a. 2020.

Per info: segreteria@idipsi.it , tel 0521.673144
Sede: Parma - sito: www.idipsi.it

http://www.idipsi.it/
mailto:segreteria@idipsi.it
mailto:segreteria@idipsi.it

