
Progetto 2020 
LO PSICOTERAPEUTA SISTEMICO RELAZIONALE DI FRONTE  

AL CASO CLINICO COMPLESSO. 
LA SUPERVISIONE COME RISORSA 

Scopo 

Lo Psicoterapeuta quotidianamente opera in diversi contesti affrontando il 
disagio psichico. 
Il progetto si prefigge di strutturare un gruppo di supervisione per terapeuti che 
desiderano utilizzare le risorse gruppali per acquisire un’azione terapeutica 
maggiormente efficace. 
La supervisione permette infatti di far emergere le risorse professionali e 
personali per affrontare i casi clinici complessi.  
Al tempo stesso, permettere al terapeuta di acquisire la consapevolezza delle 
proprie dimensioni psichiche prodotte dal disagio psichico e di riconoscerne le 
risonanze interne.  
Negli anni, l’esperienza ha mostrato come il confronto e la condivisione tra i 
Professionisti, anche qualora operino in ambiti e specialità diverse, faccia 
emergere soluzioni cliniche efficaci, rafforzi i processi di colleganza, prevenga il 
burn out e ne tuteli la salute psicofisica. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del ciclo di supervisione è acquisire strumenti per agire in senso 
batesoniano coniugando azione spontanea e azione formale. 

Programma 

23 MARZO 	 08.45 - Registrazione dei partecipanti 

	 9.00 Introduzione sistemica 
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	 10.00 Il modello di supervisione 

	 11.30 11.45 Cofee break 

	 12.00 Condivisione, rappresentazione ed esplorazione di casi 		
	 clinici 

	 13.45 Chiusura lavori 

27 APRILE	 08.45 - Registrazione dei partecipanti 

	 9.00 La scheda di supervisione come rappresentazione e 	 	
	 	 narrazione 

	 11.30 11.45 Cofee break 

	 12.00 Condivisione, rappresentazione ed esplorazione di casi 		
	 clinici 

	 13.45 Chiusura lavori 

18 MAGGIO 	 08.45 - Registrazione dei partecipanti 

	 9.00 L’inviante come avvio del processo terapeutico 

	 11.30 11.45 Cofee break 

	 12.00 Condivisione, rappresentazione ed esplorazione di casi 		
	 clinici 

	 13.45 Chiusura lavori 

08 GIUGNO	 08.45 - Registrazione dei partecipanti 

	 9.00 la dimensione cronologica della terapia attraverso il 	 	
	 cronogramma 

	 11.30 11.45 Cofee break 

	 12.00 Condivisione, rappresentazione ed esplorazione di casi 		
	 clinici 
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	 13.45 Chiusura lavori 

13 LUGLIO	 08.45 - Registrazione dei partecipanti 

	 9.00 Le prescrizioni in terapia e la dimensione implicita 

	 11.30 11.45 Cofee break 

	 12.00 Condivisione, rappresentazione ed esplorazione di casi 		
	 clinici 

	 13.45 Chiusura lavori 

14 SETTEMBRE 	  

	 	 	 08.45 - Registrazione dei partecipanti 

	 9.00 L’uso del rituale in terapia (le sculture) 

	 11.30 11.45 Cofee break 

	 12.00 Condivisione, rappresentazione ed esplorazione di casi 		
	 clinici 

	 13.45 Chiusura lavori 

19 OTTOBRE 

	 	 	 08.45 - Registrazione dei partecipanti 

	 9.00 Gli oggetti fluttuanti in terapia 

	 11.30 11.45 Cofee break 

	 12.00 Condivisione, rappresentazione ed esplorazione di casi 		
	 clinici 

	 13.45 Chiusura lavori 

Pagina  di 3 7

IEFCOSTRE MARCHE



16 NOVEMBRE  

	 	 	 08.45 - Registrazione dei partecipanti 

	 9.00 Le risonanze emotive come feedforward 

	 11.30 11.45 Cofee break 

	 12.00 Condivisione, rappresentazione ed esplorazione di casi 		
	 clinici 

	 13.45 Chiusura lavori 

14 DICEMBRE 

	 	 	 08.45 - Registrazione dei partecipanti 

	 9.00 Il drop out e la rielaborazione del terapeuta 

	 11.30 11.45 Cofee break 

	 12.00 valutazione finale (stesura elaborato) 

	 13.45 Chiusura lavori 

Costo di partecipazione al ciclo di supervisione 
• 360 euro suddivise in 9 rate da 40 euro mensili pagabili entro ciascun incontro; 

• quota agevolata di 270 euro in un’unica soluzione entro il 23 marzo;   

Destinatari 

Medici e psicologi specializzati in psicoterapia di ogni orientamento. 

Modalità di iscrizione 

Compilando la scheda allegata. 
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Sede del corso 

I.E.F.Co.S.T.Re (Istituto Europeo di Formazione, Consulenza Sistemica e Terapia 
Relazionale – scuola riconosciuta dal MURST con D.M. del 23/7/2001 
pubbl.sulla G.U. del 04/10/2001 Presidente: Dott.ssa Roberta Speziale) – Sala 
Convegni della sede delle Marche sita in Civitanova Marche, Viale Einaudi 108a 
al secondo piano int. 41. 

Docente Supervisore 

Dr.ssa Sabrina Tosi - psicologa, psicoterapeuta, terapeuta EMDR, consulente 
e perito presso Tribunale Ordinario di Macerata e Tribunale per i Minorenni delle 
Marche, didatta I.E.F.Co.S.T.Re (Istituto Europeo di Formazione, Consulenza 
Sistemica e Terapia Relazionale – scuola riconosciuta dal MURST con D.M. del 
23/7/2001 pubbl.sulla G.U. del 04/10/2001 Presidente: Dott.ssa Roberta 
Speziale)  

Responsabile Scientifico 

Dr.ssa Marina Brinchi -Didatta IEFCOSTRE (Istituto Europeo di Formazione 
Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale) e IPAP (Istituto di Psicologia 
Analitica e Psicodramma); Presidente Associazione Mediterranea di 
Psicodramma; Delegata EGATIN di SPAG (Scuola di Specializzazione 
Psicoterapia Analitica di Gruppo); già Consigliere Segretario Ordine Psicologi 
Umbria e Dirigente Centro Salute Mentale USL Umbria. 

Segreteria Organizzativa:  
Centro Studi Sistemica di Busini S. & Tosi S. snc 
Viale Einaudi 108a 62012 Civitanova Marche 
Referente: dr.ssa Silvia Busini 
Tel. 339 7387433 
P.Iva 01723930432 
centrostudisistemica@gmail.com 
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																																																														scheda	di	iscrizione	“gruppo	di	supervisione	2020”	

SCHEDA	DI	ISCRIZIONE	“gruppo	di	Supervisione	2020”	50	ecm	

					23	mar	2020,			27	apr	2020,	18	mag	2020,	8	giu	2020,	13	lug	2020,	14	set	2020,	

19	oK	2020,	16	nov	2020,	14	dic	2020,	

Io	soKoscriKo/a	Cognome………………………………….Nome………………….……………….		

nato/a	a	………………………………………………………..prov………….	il	……./……/……………	

C.F.	…………………………………………….	p.iva	………………………………………………………….	

Professione	………………………………………………….........................................................	

Indirizzo	via	………….…………………………………………….……………………n	…………………….	

CAP……………	CiKà……...……..................…………………………………prov.	………………..	

Tel./Cell……………………………………………………………………………………………………………..	

E-Mail………………………………………………………PEC…………………………………………………..		

Codice	Fiscale	……………………………………………….......................................................	

ParWta	IVA	N.	………………………………………………………………………………………………..	

chiedo	di	essere	iscriKo	al	gruppo	di	supervisione	clinica	2020	consapevole	che	per	

oKenere	i	50	crediW	ecm	dovrò	partecipare	al	90	%	delle	ore	di	formazione	e	

sostenere	una	prova	scriKa	finale	consistente	in	un	elaborato	sviluppato	su	una	

traccia	proposta	dal	supervisore.	

Per	partecipare	all’intero	ciclo	di	supervisione	sosterrò	un	costo	di	(barrare	

l’opzione	prescelta):	

	360	euro	suddivise	in	9	rate	da	40	euro	mensili	pagabili	entro	ciascun	incontro;	

	la	quota	agevolata	di	270	euro	in	un’unica	soluzione	entro	il	23	marzo.	

																																																																												

Preghiamo	di	inviare	via	e-mail	una	copia	modulo	di	registrazione	a:	

Iefcostre	

(Is:tuto	Europeo	di	Formazione	Consulenza	Sistemica	e	Terapia	Relazionale)		

Tel.	0733	713959	cell.338	3210134	Fax:	0733	713959		

email:	centrostudisistemica@gmail.com	

	

Istituto Europeo di Formazione, Consulenza Sistemica ,Terapia Relazionale 
Scuola	riconosciuta	dal	MURSTcon	D.M.	del	23/07/2001	Pubblicato	sulla	G.U.	del	4/10/2001	

Sedi:	Cagliari,	Civitanova	Marche,	Sassari,	Alcamo;	DireKore	DoK.ssa	Roberta	Speziale;	

	Coordinatrici	Sede	Civitanova	Marche	:	DoK.ssa	Sabrina	Tosi	–	DoK.ssa	Silvia	Busini	
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