Direttore Luigi Baldascini

Riconosciuto dal C.N.C.P.
Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti
Riconosciuto dalla Regione Campania come
Ente di rilevante interesse culturale Legge Regionale n. 49/ 85

LE SEDI IPR
Napoli
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale

Registrato come “Organizzatore di attività formative”
presso la sezione Educazione Continua in Medicina
del Ministero della Sanità

riconosciuta dal MIUR, DM 5 aprile 2007

Riconosciuto dal FORUM Europeo
(Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare)

tel. e fax 081.5566049 - 0815785053

L’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Napoli
è stato fondato nel 1990 dal prof. Luigi Baldascini per promuovere la ricerca, la formazione
e la clinica secondo l’epistemologia sistemicorelazionale. Nella sua esperienza trentennale,
l’Istituto ha dato vita ad un proprio modello
teorico e clinico conosciuto come modello di
articolazione intersistemica.

Via E. Alvino, 157 Napoli
Via F. Solimena, 120 - Napoli

Caserta
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale
riconosciuta dal MIUR, DM 29 maggio 2009
Via P.P. Pasolini, 35 p.co “La Selva3”
tel. e fax 0823.352901 - 3381113800

Cesena
Serena Mastrangelo tel. 0547.303514

L’Istituto forma psicologi, counselor, medici,
insegnanti e operatori sociali e sanitari alla
relazione di aiuto.
L’IPR è attivo, sull’intero territorio nazionale,
con corsi di formazione e consulenze in psicoterapia, counseling e mediazione familiare.

°°°°°°°°°
www.iprnapoli.it
iprnapoli@alice.it
IPR Istituto di Psicoterapia Relazionale Srl

IL COUNSELING
SISTEMICO-RELAZIONALE
L’offerta formativa IPR

LA FORMAZIONE AL COUNSELING SISTEMICO-RELAZIONALE I.P.R.
Il counseling è un intervento di breve durata, con-

ogni situazione, pone l’attenzione ai fenomeni inter-

dotto attraverso le tecniche dell’ascolto attivo con

personali e ai contesti in cui essi hanno luogo e con-

Offerta formativa

la finalità di facilitare e

sente di cogliere ed evidenziare le connessioni tra la

Corso biennale per la qualifica di Counselor di base –

sostenere le scelte ed i

dimensione individuale dell’esperienza e quella inter-

I livello EAC European Counseling Association. 450

processi di cambiamento

personale.

ore complessive di attività di gruppo teorico-

individuali e di gruppo.

La formazione al counseling sistemico-relazionale per-

esperienziali distribuite in due anni e ripartite in: attività d’aula, laboratori, incontri di studio, convegni e

Il counselor è un professionista della relazione

mette all’allievo di acquisire la metodologia di inter-

d’aiuto che opera in contesti diversi – scuole, ospe-

vento, comprensiva di elementi teorici e strumenti

dali, organizzazioni ecc. – ed interviene in specifiche

operativi, necessaria a operare in contesti diversi con

III anno di specializzazione per la qualifica di Coun-

situazioni di impasse – del singolo, del gruppo,

maggiore

selor professionista – II livello di EAC European

dell’istituzione – non caratterizzate da psicopatolo-

l’approfondimento

della

Counseling Association, cui si accede previo conse-

gie o sintomatologie strutturate.

conoscenza di sé e del

guimento della qualifica di Counselor di base. Il III

proprio modo di gestire

anno è centrato sull’approfondimento delle funzioni

emozioni e relazioni.

e del ruolo del counselor nei differenti contesti socia-

L’I.P.R. ha maturato, attraverso una pluriennale e-

consapevolezza,

attraverso

sperienza di studio, ricerca, clinica, consulenza e for-

seminari.

li e professionali.

mazione, una prospettiva teorica ed un proprio mo-

Destinatari

dello teorico-operativo di intervento - modello di

La formazione al counseling sistemico-relazionale è

Formazione biennale per la qualifica di Counselor

articolazione intersistemica -, orientato allo studio

rivolta a quanti siano interessati ad approfondire/

Professionista Avanzato

dell’individuo nei sistemi

sviluppare le proprie conoscenze e competenze comu-

cui si accede previo conseguimento della qualifica di

di relazione di cui è parte -

nicative e relazionali ed a coloro che già operano nel

Counselor Professionista.

famiglia, mondo dei pari,

campo delle professioni di aiuto e dei servizi alla per-

Seminari di approfondimento workshop tematici

mondo degli adulti.

sona (medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, psi-

per l’acquisizione di crediti formativi richiesti dal

cologi, sociologi, assistenti sociali, educatori, inse-

CNCP per la Formazione Continua.

Il modello si fonda su un approccio sistemico alla
realtà che riconosce la complessità e l’unicità di

gnanti, laureati in scienze della formazione e altri).

