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Giovedì 5 Maggio 2016 

ore 10.30 – 18.00 

presso la sede del Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale  

(C.S.A.P.R). – V.le Vittorio Veneto n. 78, Prato 

 
PRECONGRESSO 

“Clinici  a  confronto  clinico” 
Corrado Bogliolo, Rodolfo de Bernart,  

Gianmarco Manfrida, Luisa Martini, Dino Mazzei 

 

I capiscuola si mettono a confronto sul metodo e sulla pratica clinica, 

attraverso l’ intervento diretto in una situazione clinica simulata. Un 

esperimento raro di confronto diretto sull’operatività, scevro da aspetti 

competitivi ma condotto nella curiosità e nel rispetto del lavoro altrui, 

reso possibile dalla vecchia conoscenza e amicizia tra i cinque clinici e 

direttori di istituti formativi toscani. 

 

PROGRAMMA 

ore 10,30 - 13,00      Corrado Bogliolo, Rodolfo de Bernart,  
Gianmarco Manfrida, Luisa Martini, Dino Mazzei     

                            
15 minuti a testa per illustrare i propri riferimenti  teorici e il proprio 
metodo clinico (caratteristiche, specificità, fonti di ispirazione, principi 
di base….) seguiti da 10 minuti per le domande del pubblico.            
Moderatore: un socio S.I.P.P.R . 
 
 

 
ore 13.00-14.00                           PAUSA 
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ore 14,00 - 14,30    SIMULATA  di un caso clinico  

con un socio S.I.P.P.R. come terapeuta 
 
 
ore 14,30 - 15,30   10 minuti  a disposizione di ognuno dei capiscuola per 

commentare la simulata o fare una supervisione o sostituirsi 
al terapeuta e fare domande o svolgere interventi diretti 

 
  
ore 15,30  - 16,00  PAUSA  durante la quale  ogni caposcuola prepara 
                           il suo programma per concludere la seduta 
 
 
ore 16,00  - 17,00  Interventi conclusivi, in forma di commento o di programma 

o di supervisione o di intervento diretto in simulata:  
10 minuti ciascuno a disposizione 

 

ore 17,00  - 18,00 Interventi del pubblico, con un socio S.I.P.P.R. come 
moderatore 

  

 

L’ evento, aperto ad un numero limitato di 90 partecipanti ,  

prevede il pagamento extracongresso di euro 50,00 (IVA inclusa). 

 

 

 

Info   www.sippr.it 
Contatti   info@sippr.it   infoconvegni@sippr.it 
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SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 

Evento Precongressuale  
“Clinici a confronto clinico” 

 

giovedì 5 maggio 2016      ore 10,30 – 18,00    
c/o C.S.A.P.R. Viale Vittorio Veneto, 78 – Prato 

 

NOME  e  COGNOME  _______________________________________________________________________ 

PROFESSIONE_________________________________________________________________________________________ 

MAIL____________________________________________________________________________________________________ 

CELLULARE___________________________________________________________________________________________ 

 

Dati per la fatturazione:  

INDIRIZZO_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

CODICE  FISCALE_____________________________________________________________________________________ 

P. IVA_________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data         Firma 

_____________________________________________   __________________________________________

       

Da inviare a:      infoconvegni@sippr.it 

 

ALLEGARE COPIA DEL BONIFICO DI 50,00€ (IVA inclusa) intestato a :  

Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale S.I.P.P.R., 
UNICREDIT BANCA DI ROMA, AG. VIA VALENTINI PRATO 
CODICE IBAN:  IT84T0200821506000002995720; 
specificando nella causale il nome  ed “evento precongressuale 05/05/2016”, 
altrimenti non potremo garantire la corretta attribuzione della quota versata. 

 
Ai sensi della legge 196/03, il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ivi riportati



 


