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Abstract: 
Il workshop si propone di mostrare due modalità di condurre la supervisione a partire da due 

differenti orientamenti psicoterapeutici:  psicocorporeo e cognitivo-costruttivista.  In entrambi i 

casi, la supervisione è vista come un processo utile a incrementare la consapevolezza di sé da parte 

del terapeuta sia durante il percorso di specializzazione sia nella successiva formazione permanente. 

L'esperienza avrà inizio con la presentazione di un caso clinico in corso di trattamento condotto da 

un collega di orientamento diverso da quello dei supervisori., Due rappresentanti dei suddetti 

orientamenti si cimenteranno in una supervisione in diretta su difficoltà incontrate dal collega nella 

conduzione del caso.  

Coerentemente con le modalità di conduzione della supervisione nell'approccio cognitivo -

costruttivista l'attenzione verrà prestata prevalentemente a quelle dimensioni personali del terapeuta 

che possono entrare in gioco nel co-determinare i momenti di impasse relazionale.  Nell’approccio 

analitico-bioenergetico gli aspetti strutturali della personalità del terapeuta nei loro rapporti con le 

criticità relazionali si evinceranno nella lettura de i profili dinamici della comunicazione corporea. 

 

 

Cv  

Lorenzo Cionini: Laureato in Pedagogia presso l’Università di Firenze nel 1972. Specializzato in 

Psicologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Siena. Dal 1981 in ruolo 

come Ricercatore di Psicologia Clinica Dipartimento di Psicologia della Università di Firenze e dal 

2002, come professore associato. Dal 2008 Direttore del Centro di Orientamento della Facoltà di 

Psicologia dell'Univ. di Firenze. Dal 2013 membro del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), 

e della Giunta dello stesso. Co-Direttore e docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Cognitiva ad indirizzo Costruttivista del Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva di Firenze 

(CESIPc). Membro dei Comitati Scientifici delle Riviste: “Psicobiettivo”, “Acta Psicologica”, 

“Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale” e “Quaderni di Psicoterapia Cognitiva” 

“Psicopatologia”. Co-direttore della Rivista on line “Costruttivismi” (www.aippc.it/costruttivismi/) 

Presidente della Società Italiana di Terapia comportamentale e Cognitiva (SITCC) dal 1986 al 1989 

e dal 1989 al 1991 e dal 2000 al 2002 Coordinatore del Collegio dei Probiviri. President-elect della 

Federazione Italiana della Società di Psicoterapia (FIAP) dal 1997 al 2000 e Presidente della stessa 

dal 2000 al 2003. Membro del Comitato Direttivo della Associazione di Psicologia e Psicoterapia 

Costruttivista (AIPPC) dal 1997 a oggi. Autore di: 52 articoli su riviste scientifiche nazionali e 

internazionali, 44 capitoli in libri a editor, 4 volumi fra i quali: L. Cionini (2013) (a cura di), 

Modelli di Psicoterapia, Carocci Editore, Roma. 

 

http://www.aippc.it/costruttivismi/


 

Piero Rolando: Svolgo la mia attività professionale principalmente nell’ambito privato, come 

psicoterapeuta, attraverso sedute individuali e di gruppo. Ho compiuto la mia formazione principale 

presso la Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.).Ho ottenuto i titoli di Supervisore e 

Didatta (Local Trainer). Attualmente sono Direttore del 23° corso di specializzazione in 

psicoterapia organizzato a Milano dalla S.I.A.B. Dall’anno 2005 svolgo attività continuativa di 

docenza in Analisi Bioenergetica presso i corsi di specializzazione in psicoterapia della S.I.A.B. ed 

in modo discontinuo presso altri istituti. Dallo stesso anno conduco gruppi continuativi di 

supervisione e supervisioni individuali. 

Maria Luisa Manca: Psicologa e psicoterapeuta utilizza nell'ambito dell'approccio psicorporeo il 

modello dell'Analisi bioenergetica.E' didatta nella Siab (Società di Analisi Bioenergetica) e docente 

in altre scuole di formazione in psicoterapia.Ha la responsabilità di incarichi direttivi nella Siab ed è 

Vice Presidente dell'Aipc (Associazione Italiana per la Psicoterapia Corporea) e Vice Presidente 

della Fiap (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia). Da più di 20 anni si occupa di 

formazione e supervisione.  

 

Gianluca Provvedi: Psicologo psicoterapeuta, è stato membro del Comitato Direttivo Nazionale 

della S.I.T.C.C., all'interno del quale ricopre la carica di Segretario; ha svolto attività didattica, 

presso la cattedra di Psicologia Generale della Facoltà di Magistero dell'Università di Firenze; è 

Coordinatore Didattico della Scuola di Psicoterapia Cognitiva del Cesipc di Firenze (scuola 

riconosciuta dal M.U.R.S.T. con Decreto del 31.12.93) e svolge attività di docenza nelle seguenti 

discipline: ʺPsicologia Generaleʺ, ʺSviluppi storici della Psicoterapia Cognitivaʺ, “Formazione 

pratica” È stato docente di Psicologia presso il corso di Perfezionamento in Sessuologia tenuto 

presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze e Professore a Contratto presso la Scuola di 

Specializzazione in Picologia Clinica della Facoltà di Medicina dell'Università di Siena, con 

l’insegnamento di ʺPsicoterapia Comportamentaleʺ e poi di “Psicoterapia Cognitiva e 

Comportamentale”; dal 2002 è didatta della Societa' Italiana di Terapia Comportamentale e 

Cognitiva e membro del Comitato Direttivo Nazionale della Associazione Italiana di Psicologia e 

Psicoterapia Costruttivista (A.I.P.P.C.). 2010 è membro del Comitato Direttivo Nazionale della 

FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia) all’interno del quale ricopre 

attualmente il ruolo di Segretario. Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi congressi 

nazionali e internazionali di società scientifiche con interventi inerenti la psicoterapia e la 

psicologia clinica ed è autore di svariate pubblicazioni inerenti il cognitivismo clinico 

Clarice Ranfagni: Psicologa e psicoterapeuta di orientamento cognitivo-costruttivista. Lavoro 

come libera professionista a Firenze e come didatta presso la Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo Costruttivista del CESIPc (Centro Studi in Psicoterapia 

Cognitiva ad indirizzo Costruttivista) con sedi a Firenze, Livorno e Padova. Sono membro del 

Comitato Direttivo (Segretario) della AIPPC (Associazione Italiana di Psicologia e Psicoterapia 

Costruttivista) con sede a Firenze e Vicedirettore/Caporedattore della Rivista Costruttivismi edita 

dalla stessa AIPPC. 

 

 


