18 FEBBRAIO 2021

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
18 FEBBRAIO 2021 (18.00-20.30) sulla piattaforma ZOOM

OPEN DAY

L’Istituto Italiano di Psicoterapia relazionale IIPR apre le proprie porte ai laureati
in Psicologia e Medicina che desiderano conoscere il percorso quadriennale di
Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia.

ore 18.00-19.30
Anna Maria Paulis: “L’uso della coterapia nella clinica e nel percorso formativo
presso l’IIPR. Le esperienze degli allievi.”
Anna Maria Paulis, didatta e supervisore dell’IIPR, incontra gli aspiranti allievi
dell’anno 2021 illustrando loro i principi della coterapia nella terapia sistemica e
il suo utilizzo nella formazione attraverso le esperienze di allievi dell’Istituto.
Sottolineando il valore del lavoro in équipe: offrire la possibilità di letture diverse
in un’ottica in cui è fondamentale il superamento delle prospettive uniche e
totalizzanti, consente interventi differenziati per favorire la possibilità della
famiglia di accedere alle alternative e alle scelte che ne conseguono, offre al
sistema in terapia la possibilità di osservare un altro sistema in funzione e di
verificare in vivo qualità e limiti dei modelli di relazione del terapeuta.

ore 19.30- 20.30
L’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale dialoga e risponde alle domande: le
attività didattiche, i docenti
È una opportunità che ci piace offrire per rispondere dal vivo a tutte gli
interrogativi che possono nascere nella scelta della scuola, dando un’occasione
in più per scegliere in maniera consapevole il futuro percorso di specializzazione,
fornendo informazioni sull’organizzazione della didattica e le attività che
accompagnano ed integrano il percorso accademico

Partecipazione GRATUITA
L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 17
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Per iscriversi compilare il modulo e inviare una mail a: iipr.segreteria@gmail.com
Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………
E-mail per ricevere il link per accedere all’evento on-line………………………………………….

Titolo di studio……………………………………………………………………………………………….
Anno di conseguimento/in corso…………………………………………………………………………
Professione: □ studente

□ specializzando

□ psicologo □ medico

Altro……………………………………………………………………………………………………………….
Iscrizione Albo Professionale
□ Psicologi

□ Medici

□ Non ancora abilitato

Regione o Provincia……………………………………………………………………………………………

Come sei venuto a conoscenza di questo evento:………………………………………………………
Data................................

Firma..........................

I Suoi dati personali sono trattati nel rispetto del Codice in materia di dati personali secondo quanto riportato nell’informativa resa ai sensi degli
art.13
e 14 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679 sulla Protezione dei Dati (“GDPR”). Titolare è il Centro di Studi e Terapia per la Psicoterapia della
Coppia e della Famiglia S.r.l. Consulta l’informativa sulla privacy Se non desidera ricevere in futuro comunicazioni invii una email a
iipr.segreteria@gmail.com con oggetto: nego autorizzazione a invii futuri
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