
L’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata IDIPSI è abilitato dal Miur, ai sensi dell’art. 3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, con decreto
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 10 Marzo 2009



Riferimenti

I concetti di Sistema e mente batesoniana sono le
basi del paradigma scelto da IDIPSI. La sfida è essere
esteticamente connessi con ogni singola visione del
mondo e quindi sensibili alla struttura che integra ogni
forma di conoscenza.
Abbiamo scelto l’agire etico di Varela come
orientamento nel mondo sensibile (delle sensazioni); le
lenti di G. Cecchin e la capacità di curiosare in modo
rispettoso e non giudicante; la ricerca della
consapevolezza della presenza mentale, come
prerequisito fondante l’essere in relazione; il concetto
emergente di intersoggettività rielaborato attraverso le
recenti ricerche delle neuroscienze.

Teoria 
dei 

sistemi

Curiosità 
G. 

Cecchin

Socio 
costruzionismo

Neuroscienze

Consapevolezza

Agire 
Etico

Sistemico socio-costruzionista ad orientamento integrato

Approccio teorico



Integrazioni

Psicoterapie ad 
indirizzo corporeo 
(V. Satir, Moreno, 
Boadella e Liss) Terapia eriksoniana (J. 

Zeig, C. Loriedo, ipnosi 
naturalistica)

Psicologia della 
Mindfulness 
(F.Varela, A. 

Sumedo)

Teorie cognitiviste 
(Guidano, Liotti, 
cognitivismo di 

terza generazione)
Socio-costruzionismo 

(Mc Namee, E. Morin, T. 
Andersen, H. 
Goolishian)

Socio- costruttivismo 
(A. Kelly, V. Kenny)

Teorie psicodinamiche 
(Bion, Jung, teorie 
dell’attaccamento)

Teorie 
gestaltiche (W. 
Ullrich, F. Perls)



Le ore di didattica

150 ore

TIROCINIO

120 orePRATICO CLINICHE

40
50

SEMINARI
LABORATORI

140 ore

TEORICHE 
GENERALI E 
CARATTERIZZANTI

Nel pacchetto formativo sono comprese le supervisioni agli allievi



Lo sviluppo del Sé terapeutico

Lavoro di 
consapevolezza 
sul proprio stile 

personale

Lavoro clinico 
durante le 

lezioni

Partecipazione 
alla Rivista 

Cambiamenti

Tesi come 
elaborati 

personalizzati

Analisi didattica 
per 20 ore 

annue nel terzo 
e quarto anno di 

corso



Didatti Staff

• Antonio Restori Direttore Didattico

• Mirco Moroni Direttore Scientifico

• Michele Vanzini Coordinatore Scientifico

• Annalisa Monteleone Coordinatrice Didattica Sr

• Giada Ghiretti Coordinatrice Didattica Pr

• Gabriele Moi

• Wolfgang Ullrich

• Luca Casadio

• Daniela Ferrari

• Paolo Persia

• Sonia Martelli

• Chiara Ranieri
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Didatti collaboratori:
• Gwyn Daniel (Tavistock Londra)

• Paolo Persia (Parma)

• Mary K. Brewster (Ackerman 
Institute -New York)

• Alberto Cortesi (Parma)

• Giacomo Rizzolatti (Parma)

• Maria Cristina Koch (Milano)

• Gianfranco Bruschi (Parma)

• Elisabetta Gagliardi (Como)

• Luca Bidogia (Treviso)

• Elena Pattini (Parma)

• Nadia Monacelli (Parma)

• Cinzia Giordano (Milano)

• Maria Vittoria Montano (Pescara) 

• Roberto Rocchi (Reggio Emilia)

• Paola Ravasenga (Milano)

• Alessandra Poletti (Brescia)

ISTITUTO DI PSICOTERAPIA SISTEMICA INTEGRATA 7



Criteri di ammissione

Laurea in Psicologia o 
Medicina

Colloquio di selezione con la 
Direzione didattica 

dell’Istituto volto a esplorare 
le motivazioni e le attitudini 
alla professione del futuro 

allievo



Quota d’iscrizione

• € 3.500,00 annui per i primi due anni di corso

• € 4.000,00 annui per i successivi due (Il pagamento è
comprensivo di 40 ore di analisi didattica personale)

Il versamento è diviso in 4 rate e sono previsti pagamenti
dilazionati per chi ne avesse necessità. Sono previste
facilitazioni di pagamento



Opportunità 
offerte dalla 

scuola

Associazione 
culturale Coinetica

Poli clinici

Clinica

Affiancamento 
personalizzato 
nella didattica

Rivista 
Cambiamenti

Intervisione e 
supervisione

Integrazione



Applicazioni e approfondimenti 

• Approccio sistemico applicato nei contesti scolastici

• Approccio sistemico applicato nella psicologia giuridica

• Approccio sistemico applicato nelle organizzazioni (aziendali, socio-
sanitarie, terzo settore)
• Attenzione al Sé del terapeuta alle emozioni del Terapeuta
• Presenza mentale.
• Forte attenzione alla dimensione corporea.
• Laboratori corporei e teatrali; tecniche sculture familiari, terapia
immaginativa, attenzione al mondo onirico, accanto ai classici
reflecting team, reframing, narrazioni, rituali, paradossi, ipotizzazione
e domande circolari





Sede di Parma:
Strada Vallazza, 6
Sede di Siracusa



www.idipsi.it

segreteria@idipsi.it

0521.673144

333.6077941


