Mission SIPSIS

Supervisioni
Ogni socio potrà usufruire di una supervisione
con professionisti Sipsis.
In loco a Torino, Milano e Roma (superivisioni individuali e/o di gruppo).
Potrebbe essere possibile eventualmente contattare gli altri professionisti tramite Skype.

La mission di SIPSIS è quella di “promuovere ed
approfondire lo studio delle dimensioni psicologiche, socioantropologiche, biologiche e genetiche
implicate nei processi di costruzione delle identità
sessuali nelle loro configurazioni tipiche ed atipiche, anche attraverso la decostruzione, per mezzo
di contributi multidisciplinari, delle categorie di genere socialmente date e normativamente prescritte, in quanto non sovrapponibili ad una
presunta normatività clinica, con una particolare attenzione all’individuazione di assunti e a priori (di
tipo sessista, eterofilico, eteronormativo, sessofobico, omofobico o transfobico) e alle loro implicazioni e ricadute nella pratica psicoterapica.”

La programmazione delle supervisione dipenderà
dalla disponibilità dei professionisti.

Info

Si potrà prenotare la propria supervisione sull’apposito modulo che verrà pubblicato sul sito.

Possono aderire a SIPSIS psicoterapeuti o
studenti di scuola di specializzazione in psicoterapia.

Per info scrivete a info@sipsis.it

Per aderire è necessario compilare l’apposito modulo sul nostro sito e pagare la quota
annuale di Euro 50,00

SIPSIS
C.F. 97753730015
www.sipsis.it
info@sipsis.it

Eventi formativi

indialogo

Riservato ai soci

TORINO

18.45/19.15

MILANO

Centro Studi Sereno Regis
Via Garibaldi Giuseppe, 13 - 10122 Torino

Federico Ferrari, autore de "La famiglia inattesa" dialoga con Valentina Mossa, Psicologa,
membro di Altra Psicologia

Centro Metafora
Via Uguccione da Pisa, 6 - MILANO

27 Maggio 2016
dalle 18.00 alle 20.00

Sabato 28 maggio 2016 - Ore 10.00/13.00
Chiara Caravà “La psicoterapia con persone
gender variant: riflessioni, spunti teorici e pratici”
Sabato 25 giugno 2016 - Ore 10.00/13.00
Federico Ferrari “Lavorare con le famiglie omogenitoriali”

18.00/18.30
Enrico Ragaglia, uno degli autori delle due guide
sul genere, dialoga con Francesco Pivetta, docente e formatore

Sabato 17 settembre 2016 - Ore 10.00/13.00
Federico Ferrari “Gender Strain: la fatica di
stare nel genere”

19.30
Guido Mazzucco presenta SIPSIS

Sabato 5 novembre 2016 - Ore 10.00/13.00
Jimmy Ciliberto “Aspetti specifici e aspecifici
del lavoro con le coppie omosessuali”

ROMA
In collaborazione con

Con il patrocinio di

data da definire 2016
Paola Biondi “Coming out”

