Cos’è la S.I.P.R.
La Società Italiana di Psicoterapia Relazionale
(S.I.P.R.) è una società scientifica e culturale
attraverso la quale, a partire dall’inizio degli anni
80, è stato possibile divulgare ed estendere il
modello di approccio relazionale alla psicoterapia.
Lo scopo principale è quello di essere un luogo di
incontro e di confronto tra le diverse esperienze in
campo clinico e didattico per dare il proprio
contributo al complesso dibattito che coinvolge la
psicoterapia relazionale e la dialettica tra i modelli
teorici e le loro applicazioni clinico-terapeutiche.

Cosa offre
-aggiornamento e formazione tramite seminari e
workshop
-divulgazione e ricerca scientifica attraverso la
costituzione di gruppi di lavoro, la partecipazione a
progetti, la realizzazione di pubblicazioni
-consultazione online dei materiali raccolti a
partire dagli eventi formativi
-possibilità di iscriversi nella lista di Psicoterapeuti
Sistemico-Relazionali all’interno del nostro sito

Società Italiana di
Psicoterapia Relazionale
c/o Istituto di Psicoterapia Relazionale
Corso Italia, 115 - 56125 Pisa Tel. 050-23598
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LE NUOVE DIPENDENZE

Organigramma
Presidente: Michela Da Prato
Vice-Presidente: Lucrezia Barnaba
Segretario: Federica Grassi
Tesoriere: Emanuela Laquidara
Commissione Scientifica: Ilaria Genovesi
(Coordinatore), Ilaria Di Vecchio, Ramona Biasci,
Valentina Cioni, Chiara Di Vanni, Alice Salvetti
Commissione Didattica: Francesco Tramonti
(Coordinatore), Simona Vatteroni, Alessandra Testi,
Marzia Bartalucci, Pamela Rossi
Delegato F.I.A.P.: Augusta Simona Dosi
Curatura Quaderni online e sito: Silvia Pratali

Sabato 6 giugno 2015
9.00 – 16.30

MixArt
Via Giovanni Bovio, 11 - Pisa

PROGRAMMA WORKSHOP
“Le nuove Dipendenze”
Nel corso del workshop, attraverso una
metodologia didattica attiva ed esperienze di
gruppo, saranno approfondite e discusse alcune
tematiche legate alle “Nuove Dipendenze”
(New Addictions), includendo quelle nuove
forme di dipendenza in cui non è implicato
l’intervento di alcuna sostanza chimica;
l’oggetto della dipendenza è in questo caso un
comportamento o un’attività lecita e
socialmente accettata che, per alcuni individui,
può evolvere in una vera e propria dipendenza,
sconvolgendo ed invalidando l’esistenza del
soggetto stesso e del suo sistema di relazioni.
Nel corso della giornata verranno approfonditi
fenomeni clinici in sensibile aumento quali il
Disturbo da Gioco d’Azzardo, revisionato
recentemente dal DSM-V e inserito nella
categoria “Disturbi da uso di sostanze”, e la Sex
Addiction e Dipendenza dalla Pornografia.
La finalità del workshop è offrire ai partecipanti
la possibilità di un approfondimento e un
confronto attivo su esperienze cliniche relative
a tali fenomeni che, al pari di altre forme di
dipendenza da sostanza, sono sempre più
frequentemente richiesta di consultazione
psicologica e intervento psicoterapeutico.

Ore 9.00
Ore 9.30

Registrazione partecipanti
Introduzione al workshop
Michela Da Prato

Partecipazione al workshop

PRIMA SESSIONE: tra teoria, clinica e ricerca
Chairman: Dario Capone

Il workshop è a numero chiuso per un massimo di 40
partecipanti. È necessario far pervenire la propria
iscrizione alla Segreteria organizzativa S.I.P.R. entro
e non oltre il 30 Maggio 2015.

Ore 9.45 Un viaggio nel mondo delle nuove
dipendenze: dagli approfondimenti teorici
all’esperienza di ricerca
Chiara De Prete, Lucrezia Barnaba, Federica Grassi

Quota di iscrizione di € 20 per SOCI SIPR
Quota di iscrizione di € 30 per NON SOCI SIPR

Ore 10.30 Non è un gioco: lettura
multidimensionale del Disturbo da Gioco d’Azzardo
Emanuela Laquidara
Ore 11.15 Coffee-break
Ore 11.30 Sex Addiction e
Pornografia - Alberto Caputo

Dipendenza

dalla

Ore 12.30 Discussione
Ore 13.15 Pausa pranzo
SECONDA SESSIONE: gruppi di lavoro
Chairman: Alice Salvetti
Ore 14.15 Gruppi di lavoro
Ore 15.45 Restituzione dei lavori e discussione in
plenaria
Ore 16.30 Chiusura dei lavori
Michela Da Prato - Psicologa, Psicoterapeuta
Dario Capone - Psichiatra, Psicoterapeuta,
Vicedirettore e didatta dell’Istituto di Psicoterapia
Relazionale di Pisa
Chiara De Prete - Psicologa
Lucrezia Barnaba - Psicologa, Psicoterapeuta
Federica Grassi - Psicologa, Psicoterapeuta
Emanuela Laquidara - Psicologa, Psicoterapeuta,
Consulente Sessuale FISS
Alberto Caputo - Psichiatra, Psicoterapeuta,
Sessuologo Clinico FISS, perfezionato in Psicologia
Forense, Consulente Tecnico Tribunale di Milano
Alice Salvetti - Psicologa, Psicoterapeuta

Modalità di pagamento:
1) in contanti il giorno stesso dell’evento
2) tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale – Società Italiana di
Psicoterapia Relazionale, Cassa di Risparmio di San
Miniato, IBAN: IT81P0630070950CC1430200762
Causale: “Nome e cognome, Iscrizione Workshop
Nuove Dipendenze”. Al momento della registrazione
sarà necessario mostrare una copia della ricevuta.
E’ inoltre possibile regolarizzare la posizione del
socio all’atto del workshop.
Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Altre info
Per i possessori di tessera ARCI o UISP è possibile
prenotare un rinfresco per la pausa pranzo presso i
locali del MixArt. Per prenotare è necessario
telefonare o inviare un sms (entro e non oltre il 25
maggio 2015) al numero di cellulare 328-0106225.

Per informazioni ed iscrizioni

Segreteria organizzativa S.I.P.R.
I. Genovesi, I. Di Vecchio, R. Biasci, A. Salvetti,
V. Cioni, C. Di Vanni, F. Grassi
Tel. 050-23598 - Mail: info@sipr-pisa.it

