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Sede IIPR  
di Ancona

Via Giannelli 30 

Nel ciclo di seminari “Oltre lo specchio” l’Istituto Italiano di 
Psicoterapia relazionale apre le porte a psicologi, medici e 
studenti delle lauree magistrali in psicologia e medicina.  

I partecipanti potranno sperimentare dal vivo la nostra 
modalità didattica e coinvolgersi in esercitazioni pratico-
cliniche. Inoltre, i nostri didatti saranno a disposizione per 
illustrare il programma accademico, fornire informazioni e 
rispondere a eventuali domande.  

I DOCENTI 
Cristian Borraccini Psicologo Psicoterapeuta,   libero 
professionista, consulente presso istituti scolastici del territorio 
marchigiano, didatta e supervisore IIPR. 

Barbara Coacc i Psicologa Psicoterapeuta, l ibero 
professionista, didatta e supervisore IIPR, coordinatrice sede 
IIPR di Ancona, consulente tecnico per il Tribunale di Ancona. 

Laura Vitaloni Psicologa Psicoterapeuta, l ibero 
professionista, psicoterapeuta presso la riabilitazione 
cardiologica della clinica Villa Serena (Jesi), didatta e 
supervisore IIPR, consulente tecnico per il Tribunale di 
Ancona. 

La prenotazione è obbligatoria,  
la partecipazione gratuita. 
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   OPEN DAYS
RISERVATI A PSICOLOGI,  MEDICI E STUDENTI  

DELLE LAUREE MAGISTRALI IN PSICOLOGIA E MEDICINA

•Venerdì 1 febbraio 
17.00-20.00 

Il bambino separato: la 
Consulenza Tecnica 
nell’ottica sistemico-
relazionale  
(Barbara Coacci, Laura 
Vitaloni) 

•venerdì 8 febbraio 
17.00-20.00  

Io, tu, loro, noi: le relazioni 
a scuola 
 (Cristian Borraccini) 

INFO E PRENOTAZIONI 
tel 366.4680221 - email iiprancona@yahoo.it 



tel.  06.8542130   segreteria e fax

www.iipritalia.it

L’ottica sistemico-relazionale è legata, nelle 
sue origini e nella sua storia, agli studi sulla 
cibernetica, alla teoria generale dei sistemi, 
agli studi sulla comunicazione, alla teoria del 
doppio legame, al costruttivismo, al 
costruzionismo sociale, agli studi sui legami 
di attaccamento. Dall’inizio degli anni 80 
avviene un mutamento essenziale nella 
terapia sistemica: il superamento del concetto 
di scatola nera e l’attenzione ai processi 
interni degli individui.  

Viene così facilitato il superamento della 
dicotomia tra sistema e individuo attraverso il 
connettere il livello della esperienza e 
sofferenza individuale a una descrizione e 
spiegazione sistemica; le emozioni alle 
cognizioni; il mondo esterno al mondo 
interno: nasce la Terapia Individuale 
Sistemica (TIS). Oggi una grande attenzione 
è indirizzata ai fattori protettivi e alle risorse 
che le famiglie, anche quelle con grave 
patologia, e i loro componenti, possiedono. 

Il nostro Istituto, nella sua lunga storia, ha 
attraversato gran parte del processo di 
sviluppo dell’ottica sistemico-relazionale 
caratterizzandosi, in particolare, per alcuni 
aspetti legati all’incontro dei nostri didatti con 
Milton  Erickson e Carl Whitaker. 

Da Erickson abbiamo mutuato i concetti di 
utilizzazione (il terapeuta utilizza tutto ciò che 
l’individuo, la coppia o la famiglia portano in 
terapia, al servizio dell’obiettivo terapeutico), 
l’uso del linguaggio indiretto (metafore, 
aneddoti e storie, utili a toccare temi sensibili 
che i pazienti portano), l’osservazione 
responsiva.  

Da Whitaker abbiamo ereditato: - l’idea della 
terapia centrata sul terapeuta: il terapeuta, 
quando entra in contatto con la famiglia/coppia/
individuo, sviluppa isomorfismi di relazione che 
gli consentono non solo di comprenderne le 
dinamiche, ma anche di agirle nella relazione 
terapeutica.La possibilità di agire i modelli di 
relazione dei pazienti, tramite gli isomorfismi, 
p e r m e t t e a l t e r a p e u t a d i o p e r a r n e i l 
cambiamento in vivo; - l’utilizzo del gioco e 
l’umorismo: già dal 1976 Whitaker ci aveva 
regalato “giocattoli” da usare con le famiglie: 
mazze da baseball (in gommapiuma!), palle e 
frisbee, un piccolo gorilla caricato a molla, che 
egli riteneva lo rappresentasse. Il gioco può 
essere un mezzo per entrare nel sistema 
familiare, soprattutto quando è presente un 
bambino, ma anche il gioco con gli adulti è utile 
per modificare il tono affettivo, per bloccare 
comportamenti problematici, per interrompere 
s e q u e n ze r i d o n d a n t i e c i rco l i v i z i o s i . 
Fondamentale inoltre, nel nostro approccio, la 
possibilità di lavorare in coterapia e più in 
generale in équipe, in un’ottica in cui è 
fondamentale il superamento delle prospettive 
uniche e totalizzanti.  

http://www.iipritalia.it
http://www.iipritalia.it

