
 

FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO  

 

Nome Scuola: ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE -  I.I.P.R. 
 

Sedi:  
ROMA 2016 (sede centrale): I Anno 17 allievi; II anno 13 allievi; III anno 11 allievi; IV anno 14 allievi 
ANCONA 2016: II anno 5 allievi; III anno 9 allievi 
MESSINA 2016: I anno 14 allievi; II anno 15 allievi; III anno 13 allievi; IV anno 11 allievi 
NAPOLI 2016: I anno 10 allievi; II anno 7 allievi; III anno 13 allievi; IV anno 7 allievi 
PALERMO 2016: II anno 5 allievi; III anno 5 allievi; IV anno 7 allievi 
SIENA 2016: IV anno 7 allievi 
 

Direttore: CAMILLO LORIEDO   
Rappresentante Legale e responsabile sede di Siena: LUISA MARTINI 
 

Costi Tassa iscrizione solo al primo anno € 400,00  (per tutte le sedi) 
Costo annuale: 
Sedi Roma e Siena € 3.500,00 
Sedi Ancona, Messina e Palermo € 3.000,00 
Sede Napoli € 2.650,00 
Tassa esame diploma € 400,00 (per tutte le sedi) 
Nelle sedi di Ancona e Siena sono previste borse di studio 
 

 
Modello teorico di riferimento Sistemico Relazionale 
L’orientamento Sistemico Relazionale  nel corso del tempo ha spostato il focus dalla famiglia come 
sistema di interazioni ai legami familiari più profondi. L’incontro con altri paradigmi concettuali ha 
valorizzato aspetti rimasti in ombra nelle prime elaborazioni: esplorazione delle storie 
transgenerazionali, dei miti e dei mandati familiari, distinzione tra storia e narrazione, importanza del 
ciclo vitale e rilievo dell’individuo nella sua soggettività (Terapia Individuale Sistemica), terapia come co-
evoluzione dei componenti della famiglia e del terapeuta, attenzione e utilizzazione delle risorse degli 
individui e della famiglia, centralità della relazione terapeutica.  
L’ottica sistemico relazionale trova inoltre la sua applicazione anche fuori dalla stanza di terapia: servizi 
pubblici, scuola ecc. 
 
Bibliografia di riferimento: 
BATESON,G., Verso un'ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1976 
MINUCHIN,S., Famiglie e terapia della famiglia, Astrolabio, Roma 1977 
BOWEN,M., Dalla famiglia all'individuo, Astrolabio, Roma, 1979 
WHITAKER,C.A., MALONE,T., Le radici della psicoterapia: fondamenti, metodi e tecniche, Franco Angeli, 
1998 



UGAZIO,V., Storie permesse, storie proibite: polarità semantiche familiari e psicoterapia, Boringhieri, 
Torino, 1998 
DE FRANCISCI, A., PIERSANTI,T., La famiglia tra vincoli e risorse: percorsi terapeutici complessi, Franco 
Angeli, Milano, 2006. 
ANDOLFI,M., LORIEDO,C., UGAZIO,V., (a cura di), Depressioni e sistemi: il peso della relazione, Angeli, 
Milano, 2011 
LORIEDO C., ANGIOLARI,C. (a cura di), Dagli Interventi paradossali alle narrazioni molteplici. 40 anni 
di psicoterapia relazionale sistemica, Franco Angeli, Milano, 2015 
CIRILLO,S., SELVINI,M., SORRENTINO,A.M., Entrare in terapia. Le sette porte della terapia sistemica, 
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2016 
MADONNA G, E COLL., Sogno, guarigione e cura. Una Teoria sistemico-relazionale del sogno in 
chiave di Ecologia della Mente, Franco Angeli, 2017 
 
Struttura del corso: Il programma didattico condiviso da tutte le sedi prevede per ciascun anno del primo 
biennio: 
- Insegnamenti di base e insegnamenti caratterizzanti (200 ore)   
- esercitazioni e ricerca guidata (160 ore) 
-  seminari e Convegni (48 ore) 
- tirocinio 100 ore 
per ciascun anno del secondo biennio: 
- insegnamenti di base e insegnamenti caratterizzanti (200 ore) 
- supervisioni e attività di analisi di casi clinici (120 ore) 
- ricerca guidata (40 ore) 
-  seminari e convegni (48 ore) 
- tirocinio 100 ore 
 

Modalità di iscrizione: richiesto curriculum vitae e colloquio attitudinale gratuito  
Inizio corsi nelle varie sedi: gennaio/marzo. Termine iscrizioni nelle varie sedi: dicembre/febbraio 
 

Obbligo di terapia: no (può essere consigliata) 
Libertà nella scelta del terapeuta: si 
Terapeuta interno all’istituto: no  
Obbligo di supervisione: si (diretta e indiretta prevista nel piano didattico e compresa nella retta 
annuale) 
 

Numero posti autorizzati per anno:  
Sedi Roma e Ancona: n. 20 posti 
Sedi Messina, Palermo Napoli e Siena n. 15 posti   
 

Data dell’autorizzazione MIUR:  
Sedi Roma, Ancona e Messina D.M. 20.03.98 con decorrenza 01.01.1995 
Sedi Napoli e Siena D.M. 04.03.2002 
Sede Palermo D.M. 06.02.2004 
 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso: 
N. 183 
 

http://www.raffaellocortina.it/autore-stefano-cirillo-108.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/stefano-cirillo-matteo-selvini-anna-m-sorrentino/entrare-in-terapia-9788860308184-2372.html
http://www.raffaellocortina.it/scheda-libro/stefano-cirillo-matteo-selvini-anna-m-sorrentino/entrare-in-terapia-9788860308184-2372.html


 
Sito : www.iipritalia.it 
Contatti:  iipr.segreteria@gmail.com    
Tel mobile: 392.0389528 
Sede Centrale: 06.8542130  segret. e fax 06.8542006  
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