
venerdì 22 marzo 2019 

9.00 -  18.00 

Casa dell’aviatore  

Viale dell’Università, 20 - Roma

FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia) 

CNSP (Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia) 

SIPSIC (Società Italiana di Psicoterapia)

Expert Meeting 

La psicoterapia tra pubblico e privato: 

bisogni, criticità e competenze. 
L’esperienza dei centri clinici 



La FIAP propone una giornata di studio e confronto su un tema 

particolarmente attuale: le criticità legate alla pratica della 

psicoterapia nei servizi dislocati sul territorio e nel privato.  

La recente scelta di inoltrare l’istanza per l’iscrizione della nostra 

Federazione all’Elenco delle società scientifiche e delle associazioni 

tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie nasce dalla 

consapevolezza che occorre promuovere una forte sensibilizzazione 

culturale e politica, affinché la psicoterapia possa rientrare a pieno 

titolo tra gli strumenti fondamentali impiegati dai professionisti della 

salute mentale, per un’adeguata assistenza psicologica e psichiatrica 

sul territorio. Questo Expert Meeting rappresenta pertanto 

un’occasione per interrogarci sulla specificità dei bisogni emergenti 

nella popolazione e delle competenze che lo psicoterapeuta deve 

mettere in campo nel lavoro di prevenzione e cura rivolto agli utenti 

che afferiscono ai diversi servizi (ospedali, centri di salute mentale, 

consultori, servizi materno-infantili, SERT, centri di riabilitazione, 

ecc) e nella pratica clinica degli studi professionali privati. A tale 

scopo, riteniamo che sia fondamentale valorizzare il patrimonio 

scientifico, le risorse e le competenze specialistiche che i centri clinici 

attivi nelle Scuole di Psicoterapia riconosciute dal MIUR mettono a 

disposizione dei cittadini, per implementare il lavoro di rete con gli 

operatori dei servizi socio-sanitari.

Commissione Scientifica 

Giuseppe Carzedda, Lucia Mariotto, 

Gianluca Provvedi, Riccardo Zerbetto



programma
8.30- 9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.00-9.30 Luisa Martini e Giuseppe Ruggiero: La psicoterapia tra pubblico e privato  

9.30-10.15 Daniela Pezzi: Psicoterapia e servizio pubblico: quale dialogo possibile 

10.15-10.45 Massimo Biondi: I nuovi casi difficili per lo psicoterapeuta nel pubblico e nel privato 

10.45-11.45 Tavola Rotonda Centri clinici: esperienze a confronto 

Renata Tambelli: introduzione sul tema 

partecipano rappresentanti delle diverse aree della FIAP  

11.45-12.00 Pausa 

12.00- 12.30 Giuseppe Godino: Le competenze in psicoterapia: quali vantaggi? 

12.30-13.00 Discussione 

13.00-14.30 Pausa 

14.30 – 16.30 

Gruppi di lavoro in contemporanea 

Pubblico e privato: bisogni, criticità e competenze 

A) salute mentale coordinano Marisa Orsini, Anna Maria Paulis

B) materno infantile coordinano Francesco Canevelli, Elisabetta Pistolesi

C) dipendenze coordinano: Riccardo Zerbetto, Pietro Scurti

D) sociale e privato sociale: coordina Emanuela Tardioli

16.45-18.00 

Discussione in plenaria: Quale integrazione tra centri clinici privati e servizi territoriali? 

18.30-19.30 Assemblea FIAP presso (studio psicoterapia) 

Viale Regina Margherita, 269 pal. C piano terra 

Relatori 

Luisa Martini: Presidente FIAP 

Giuseppe Ruggiero: Vice Presidente FIAP  

Daniela Pezzi: Presidente della Consulta Regionale per la Salute Mentale 

Massimo Biondi: Professore Ordinario di Psichiatria Dipartimento di Neurologia e Psichiatria 

Università di Roma Sapienza, Direttore I Scuola di Specializzazione in Psichiatria, Direttore UOC Psichiatria e 

psicofarmacologia clinica – S. P. D. C. Policlinico Umberto I 

Giuseppe Godino: Commissione Competenze FIAP - CNSP
Renata Tambelli: Professore Ordinario di Psicopatologia dell’infanzia presso il Corso di Laurea Magistrale in 

Psicopatologia Dinamica dello Sviluppo, Direttore del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università di 
Roma Sapienza 

 

Costo partecipazione expert meeting: € 50,00 (IVA compresa) 

 inviare la scheda allegata a fiapsegreteria@gmail.com unitamente alla copia del bonifico effettuato 

Le associazioni appartenenti alla FIAP potranno iscrivere gratuitamente 3 persone  

compilando e inviando la scheda allegata.

mailto:fiapsegreteria@gmail.com

