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Patrocinato dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
Il modello sistemico interroga sul senso
del rapporto fra la figura e lo sfondo, fra
l’essere umano, i suoi problemi, i rapporti fra il singolo la famiglia e la società di
appartenenza.
I grandi mutamenti di questi anni, le
trasformazioni della famiglia, dei conte-

Società scientifica fondata nel 1985 sulla linea del
pensiero sistemico e del modello terapeutico della
Scuola di Milano, sviluppo originale delle idee di
Gregory Bateson e del gruppo di Palo Alto.
La società è formata da psicoterapeuti, psicologi,
psichiatri, operatori sociali che utilizzano il modello
sistemico nei loro interventi.

nitori urbani, le migrazioni e i confronti
intergenerazionali, costringono gli operatori del sociale e del sanitario a rivedere
le prorie teorie ed i propri strumenti.

Il congresso del 2008 vuole essere un confronto sul possibile uso della ricerca sistemica nel campo dei sistemi lontano
dallo stato di equilibrio, quale la nostra società oggi dimostra di essere. Saranno accettati lavori ed esperienze ,
ricerche e riflessioni sui nuovi contenitori: assicurano la
loro presenza sociologi, antropologi, psichiatri, psicologi,
neuropsichiatri infantili, avvocati, criminologi, assistenti
sociali, alla ricerca di un nuovo significante per una estetica della complessità ed una nuova lettura del mix di elementi che contraddistinguono il presente.

E’ stata inoltrata alla commissione regionale
dell’ Emilia Romagna per la formazione continua la richiesta dei crediti formativi ECM per
l’ intero evento

Società Italiana di
Ricerca e Terapia
Sistemica; in collaborazione
con Alta Scuola di
Psicologia Agostino Gemelli
ASAG Università Cattolica
Milano

I ponti tra ricerca ed
azione
nell’approccio
sistemico alla cura .
Individuo, famiglia,
società.

STATUTO S.I.R.T.S.
Art. 1 – COSTITUZIONE
È costituita la Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica
(S.I.R.T.S.) il 30 Aprile 1985, con sede in Via Medici, 13 20123 Milano.
Art. 2 – SCOPI
La Società non ha scopi di lucro.
Essa promuove:
- studi e ricerche ad orientamento "sistemico" nell’ambito
delle scienze umane
- l’applicazione di tali sviluppi teorici nel campo della psicoterapia e dell'intervento sociale
La Società attesta inoltre la formazione degli psicoterapeuti sistemici e tutela la loro professionalità in conformità alle vigenti leggi.
Valuta la formazione conseguita, secondo quanto previsto dal regolamento.
Art. 3 – ATTIVITÀ
Per raggiungere gli scopi di cui all’art. 2, la Società:
organizza convegni, attività di studio e ricerca e ogni altra iniziativa
atta a favorire scambi di esperienza e di ricerca sia tra i soci che con
altri studiosi italiani e stranieri esperti in materia, effettua pubblicazioni connesse con l’attività della Società
È data facoltà al Consiglio Direttivo di costituire specifici gruppi di
lavoro per l’espletamento dei compiti previsti al presente articolo.
Art. 4 – SOCI
Possono essere soci della S.I.R.T.S. cittadini italiani o stranieri.
Potranno essere soci, Associazioni ed Enti Pubblici aventi attività e
scopi non in contrasto con quelli della presente Società..
Le modalità di iscrizione alla S.I.R.T.S. e i requisiti richiesti sono
precisate nell’apposito Regolamento predisposto dal Consiglio
Direttivo.

S.I.R.T.S.

Segreteria
organizzativa
ISCRA

“ Patrocinato
dall’ Ordine Psicologi
dell’ Emilia - Romagna “

15 NOVEMBRE
c/o Viale Cittadella n. 50 Modena Aula Magna Liceo Classico “
L.A. Muratori”

16 NOVEMBRE
c/o Piazza Cittadella n. 11 Modena
Teatro Cittadella

Sabato 15 novembre

15 –16 NOVEMBRE
Plenarie - Simposi paralleli: Teorie dei
legami - Attaccamento e transculturalità
-Traumi, conflitti - Interventi precoci –
Resilienza, resistenza, creatività

Partecipazione gratuita per i
soci SIRTS in regola con la quota
associativa 2008
Quote d’iscrizione per i non soci:
Euro 70,00 + IVA, se dovuta, entro il 30/09/2008; dopo tale data
euro 100,00 + IVA.
Per studenti/allievi: euro 30,00 +
IVA se dovuta.
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a S.I.R.T.S. –
causale: Convegno SIRTS 2008 accreditato sul c/c 000007417X78
(ABI-05696-CAB 01600-Cin H
IBAN IT89H0569601600000007417X78) Banca Popolare di Sondrio - Mi

Ore 9 - 9.30 : registrazione partecipanti
Ore 9.30 - 10.15: Plenaria
Relazione introduttiva del Presidente SIRTS: La ricerca e il
modello sistemico: matrimonio possibile? Mauro Mariotti
Ore 10.15 - 11.00 : Le tecniche sistemiche nel lavoro dei fondatori del modello sistemico. Maurizio Viaro
Ore 11.00 - 11.45 : La ricerca in psicoterapia: quesiti costruttivisti Umberta Telfener
Ore 12.00 - 13.30: Simposi paralleli :
1.Traumi, conflitti: conduttori I. Ursini, A. Martinez
Interventi preordinati :L.Rocchietta Tofani , V.Pomini, W.Ullrich,
R.Marinello, V.Fassi
2 . Interventi precoci in salute mentale: conduttori F.Bassoli,
M. Mariotti. Interventi preordinati: E.Lapponi, L. Mastropaolo,
V. Tomaras, P.Busso, D.Rebecchi, P.Stradoni, G. Ruggiero
3. Resilienza, resistenza e creatività. Conduttori: C. Sciolis M.
Chinato Interventi preordinati: M. Garbellini, P.Casula,
A. Salzano
4. Teoria dei legami, attaccamento e transculturalità cordinatori .G Rozzi, F. Vadilonga. Interventi preordinati: C.Edelstein,
G.Donini, E.Bruno, S.Petoletti, S.Lombardi, F.Baldoni , F. Vadilonga
Ore 13.30 - 14.30 Pausa Pranzo
Ore 14.30 - 15.15: Plenaria
Relazione Magistrale -Migrazioni, guerre, salute mentale
Carlos Sluzki
Ore 15.15 - 16.00 Mediare tra culture e tra generazioni: la
funzione della coppia genitoriale Vittorio Cigoli
Ore 16.15 - 18.15: Prosecuzione dei simposi paralleli del mattino e stesura di sintesi
Ore 18.00: Assemblea S.I.R.T.S.

Domenica 16 novembre
Ore 9.30 - 11.00 :Outing e documenti dai simposi : Idee e
protocolli di ricerca possibile
Ore 11.00 - 13.00 Tavola Rotonda- Legami, conflitti, cura e
resilienza: F. Bassoli, P. Barbetta, L. Mastropaolo,
V. Pomini, I. Ursini.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Dati del partecipante
Cognome……………………………
Nome…………………………………..
CF……………………………………..
Via………………………n…………….
Città……………….Cap…..Prov………
Tel………………...Fax………………..
E-mail…………………………………..
Professione……………………………..
Disciplina………………………………
Libero professionista…………………..
Istituzione presso cui lavora…………..
————————————————Dati intestazione fattura:
Soggetto/Ente…………………………
Indirizzo……………………………….
C.F./P.IVA…………………………….
————————————————
Autorizzo al trattamento dei miei dati
pesonali per fini scientifici
(legge 675/96)
Data———————-Firma————Sono interessato ai crediti ECM □
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
ISCRA tel.059/238177 Fax 059/210370
info@iscra.it
Contestualmente alla scheda d’iscrizione inviare copia della ricevuta del bonifico
effettuato

Ore 13.300 - 13.30 Somministrazione questionario di gradimento e apprendimento

