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Martedì 3 Dicembre 2019       OPEN DAY
                       dalle 18 alle 20
                                           

 Presso la sede dell'Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata
in strada Vallazza 6 – PARMA

Presentazione della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata
 

Un nuovo modello integrato di psicoterapia sistemica
sensibile ai cambiamenti sociali e al Welfare di Comunità 

Presentazione della scuola (calendario 2020) 

Modello epistemologico 

Integrazioni 

Esperienze pratiche

Conducono i didatti e gli allievi didatti  dell'Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata 

Antonio Restori. Direttore didattico Idipsi. Dirigente Psicologo-Psicoterapeuta. Responsabile del Centro di Consu-
lenza e Terapia della Famiglia dell'Asl di Parma.

Mirco Moroni. Direttore scientifico Idipsi, Psicologo Psicoterapeuta. Past-Coordinatore delle prestazioni Socio-
Sanitarie dell'Asl di Parma.

Michele Vanzini , Psicologo Psicoterapeuta, Coordinatore scientifico Idipsi Parma

Giada Ghiretti. Psicologa Psicoterapeuta, Coordinatrice  Didattica Idipsi Parma

mailto:segreteria@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)

Aperte le selezioni per l’iscrizione all’a.a. 2020.
Per info: segreteria@idipsi.it , tel 333.6077941

Sede: Parma - sito: www.idipsi.it  

Programma formativo IDIPSI

Base teorica: Approccio sistemico socio-costruzionista
Integrazioni: teorie psicodinamiche (Bion, Jung, teorie dell’attaccamento), teorie cognitiviste (Guidano, Liotti, 
cognitivismo di terza generazione), teorie gestaltiche (W.Ullrich, F.Perls), sviluppi delle neuroscienze (gruppo 
Rizzolatti-Gallese), psicologia della Mindfulness (F.Varela, A.Sumedo), socio-costruzionismo (Mc Namee, E. 
Morin, T.Andersen, H.Goolishian), socio-costruttivismo (A.Kelly, V.Kenny) terapia ericksoniana (J.Zeig, C.Loriedo, 
ipnosi naturalistica), psicoterapie ad indirizzo corporeo (V.Satir, Moreno, Boadella e Liss).
Didatti Staff: A.Restori, M.Moroni, W. Ullrich, M.Vanzini, G.Moi, D.Ferrari, P.Persia, G.Ghiretti
Didatti collaboratori:  U.Telfener (Roma), G.Daniel (Tavistock Londra), L.Casadio (Roma), M.K. Brewster (Ackerman 
Institute -New York), M.C Koch (Milano), C.Edelstein (Bergamo).

Approfondimenti
Approccio sistemico applicato nei contesti scolastici
Approccio sistemico applicato nella psicologia giuridica
Approccio sistemico applicato nelle organizzazioni (aziendali, socio-sanitarie, terzo settore)
Elementi di Ipnosi ericksoniana
Il teatro, la psicoterapia e il corpo
Psicologia della Mindfulness e MBSR, consapevolezza in psicoterapia

Supervisioni e analisi didattica
Nel pacchetto formativo sono comprese le supervisioni agli allievi e 40 ore di analisi didattica personale.
Al termine del quadriennio, e in parte già alla fine del primo biennio, l’allievo impara a costruire ipotesi di intervento
psicoterapeutico attraverso l’acquisizione di competenze precise nella lettura dei sistemi umani e sociali 
complessi (individuo-famiglia-istituzioni-territorio)
L’allievo acquisisce precise tecniche di intervento psicoterapeutico capaci di favorire e innescare processi di 
cambiamento efficaci, e non solo in ambito clinico.

http://www.idipsi.it/
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Tirocinio
Affiancamenti nei tirocini di specializzazione da parte dello staff didattico. Convenzioni aperte con numerose 
strutture pubbliche e private del Centro – Nord Italia e possibilità di aprire nuove convenzioni nei luoghi di 
residenza

Collaborazioni
Gli allievi possono frequentare con in convenzione:

 Ackerman Institute di New York
 Tavistock Clinic di Londra

Sviluppi professionali supportati da IDIPSI
 Supporto Idipsi per l’apertura di studi associati (es. apertura di Poli clinici)
 Affiancamento supervisione ex-allievi 
 Supporto attività progettate con l’Associazione Culturale  Coinetica  Aps  (sviluppo interventi per le fami-

glie, coppie, scuola, lavoro, in area pubblica e privata, nei territori della regione Emilia Romagna)

Pagamenti rette scuola agevolati
Rette dilazionate in 4 rate (da 875€) senza interessi
Ulteriori facilitazioni per redditi bassi (6 rate a partire da 585€)

Supporto Segreteria – area riservata sito
Segreteria disponibile ogni giorno (Lu-Sa dalle 9 alle 13 Tel. 0521.673144 -  333,6077941)
Area riservata per gli allievi dove poter scaricare il materiale didattico delle lezioni
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