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Obiettivi
Il Corso
segue un approccio teorico-esperienziale e mira sia all’acquisizione di una
Obiettivi
approfondita conoscenza dei principi generali della psicologia sistemico-relazionale
Corso segue undiapproccio
teorico-esperienziale
e mira
sia all’acquisizione
di una
che allaIl realizzazione
un’esperienza
formativa e di
crescita
personale attraverso
approfondita
conoscenza
dei
principi
generali
della
psicologia
sistemico-relazionale
il lavoro di gruppo. Obiettivo fondamentale del Corso è l’acquisizione di una
che alla realizzazione di un’esperienza formativa e di crescita personale attraverso
coscienza sistemica che consente un modo di pensare, sentire e agire più complesso,
il lavoro di gruppo. Ciascuno può essere più di quello che è e questo diviene
cooperativo,
responsabile
possibile
acquisendoe creativo.
un modo di pensare, sentire e agire più complesso,
cooperativo, responsabile e creativo: in sintesi, una coscienza sistemica.
Possono iscriversi al Corso tutte le persone che (al di là dei ruoli o delle professioni
che svolgono) hanno interesse a conoscere ed approfondire l’ottica sistemicorelazionale in modo da riportare creativamente, nei rispettivi contesti lavorativi e/o
nelle diverse relazioni della vita quotidiana, la metodologia d’osservazione, le
Programma
tecniche di intervento e le conoscenze su di sé e sui sistemi umani apprese nel
percorso formativo.



La comunicazione umana: caratteristiche, schemi e regole dell’agire
comunicativo.

Programma
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intersistemica.
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dei pari, sistema degli adulti): caratteristiche essenziali e isomorfismi funzionali. I
sistemi
Dalla cultura
intrapsichici
della (motorio-istintuale,
“colpa” (linearitàemotivo,
causa-effetto)
cognitivo):
all’etica
elementi
della
caratterizzanti
e stili
di personalità.
responsabilità
(circolarità
sistemica).
La comunicazione umana: pragmatica, sintassi e semantica dell’agire comunicativo.
La
comunicazione
paradossale. dell’Istituto
Dalla
linearità
alla Relazionale.
circolarità
e
Il modello
teorico e d’intervento
di Psicoterapia
all’autoreferenzialità: elementi generali della “prima” e della “seconda” cibernetica.
Il concetto di contesto. Interazioni e relazioni: spazio, tempo e dimensione simbolica
La conoscenza
di sé e la relazione interpersonale.
negli
scambi comunicativi.
Teoria Generale dei Sistemi: concetti e caratteristiche principali dei sistemi. Analisi
La famiglia
tra appartenenza
e dipendenza.
sistemica
delle
istituzioni: livelli
comunicativi, risorse, interconnessioni,
cooperazione. L’organizzazione del lavoro secondo l’ottica sistemica in diversi
contesti
operativi.
Dalla competizione alla cooperazione.
La coppia
evolutiva.
Teoria e tecnica del colloquio relazionale. Il colloquio relazionale come ambito di
conoscenza e cambiamento.

Durata ed articolazione didattica
Durata
articolazione
Il corsoedha
la durata dididattica
un anno (con possibilità di un secondo anno di
approfondimento) e prevede incontri quindicinali di quattro ore ciascuno. Si
Ilarticola
corso èin:biennale e prevede incontri quindicinali della durata di quattro ore
ciascuno. Si articola in:
a) Lavoro di gruppo (osservazione ed elaborazione di dinamiche di gruppo;
 Lavoro di gruppo (osservazione ed elaborazione di dinamiche di gruppo;
simulate; sculture relazionali; role-playing; genogrammi).
simulate;
sculture
relazionali; role-playing; genogrammi).
b) Lezioni
e seminari
teorici.
c) Visione e commento di psicoterapie individuali, di coppia e familiari
 videoregistrate.
Lezioni e seminari teorici.



Visione e commento di sedute e altro materiale videoregistrato utile
all’acquisizione dell’ottica sistemico-relazionale.

Iscrizione, valutazione ed attestato finale
LaIscrizione,
domanda d’iscrizione,
indirizzataed
al direttore
dell’I.P.R.,
valutazione
attestato
finaledeve essere corredata da
un breve curriculum vitae. L’ammissione avviene previo colloquio di selezione.
A fine Corso è prevista una valutazione di merito con relativo diploma.

Possono iscriversi al Corso tutte le persone che (al di là dei ruoli o delle
professioni
che
svolgono)
hanno
interesse a conoscere ed approfondire l’ottica
Sede:
il Corso si
svolge
in tutte le
sedi dell’I.P.R.
sistemica in modo da riportare creativamente, nei rispettivi contesti lavorativi e/o
nelle diverse relazioni della vita quotidiana, le metodologie di osservazione e di
interazione apprese nel percorso formativo.
La domanda d’iscrizione, indirizzata al direttore dell’I.P.R., deve essere corredata
da un breve curriculum vitae. L’ammissione avviene previo colloquio di
selezione.
A fine Corso è prevista una valutazione di merito con relativo attestato di
partecipazione.
Sede: il Corso si svolge in tutte le sedi dell’I.P.R.

Le sedi dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale:
Napoli
Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Relazionale
riconosciuta dal MIUR,
D.M. 5 aprile 2007
Segreteria tel./fax 081.5566049
tel./fax 081.5582229
Caserta
Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Relazionale
riconosciuta dal MIUR,
D.M. 29 maggio 2009
Segreteria tel./fax 0823.352901

I.P.R.
I.P.R.
Direttore: Luigi Baldascini

Direttore: Luigi Baldascini
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Cesena
Segreteria tel. 0547.303514
Bari
Segreteria tel. 349.7750862
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“Sviluppare una coscienza sistemica”
PSICOLOGIA RELAZIONALE

Salerno
Segreteria tel. 339.8542142

“Sviluppare una coscienza sistemica”

***
Per prenotare un colloquio o per informazioni contattare la segreteria della sede
I.P.R. in cui si desidera frequentare il corso (dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00)

Sito internet: www.iprnapoli.it
E-mail: iprnapoli@alice.it
Sito internet: www.iprnapoli.it
E-mail: iprnapoli@alice.it

