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NOTIZIARIO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA RELAZIONALE

a cura del Comitato di Redazione

ULTIMI AGGIORNAMENTI

SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA RELAZIONALE

Cari soci,
siamo lieti di comunicarvi che la nostra Società è stata iscritta
nell’elenco delle Società Scientifiche e Tecnico Scientifiche
delle Professioni Sanitarie riconosciute dal Ministero della
Salute (Art 5 legge 8 Marzo 2017, n. 24 legge Gelli). Ringraziamo tutti voi che ci avete sostenuto nel raggiungimento di questo obiettivo, in particolare i soci che ci
hanno raggiunto da più parti d’Italia per partecipare all’assemblea straordinaria del 5 Dicembre 2017.
Questo importante riconoscimento ci consente un ulteriore sostegno alle nostre attività: alle organizzazioni congressuali, alla ricerca e alle pubblicazioni scientifiche,
dando un valore aggiunto all’indirizzo clinico del nostro modello e rafforzandone la visibilità nell’ambito psicologico e
psicoterapico dell’area Sanitaria.
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Tutti a Napoli!
PRIMO ANNUNCIO / THE FIRST CALL!!
DA NON PERDERE

La Ricerca è il miglior nutrimento
della creatività terapeutica.
La Società ci chiama a Bologna il 9 Marzo 2019

CALL FOR PAPER

Giornata di Studio
“Metodologia, processi e valutazione:
percorsi nella ricerca sistemica”
Bologna, 9 marzo 2019

La Commissione ricerca SIPPR in collaborazione con il
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia propone una giornata di studio per riflettere intorno ai vari aspetti della ricerca in
ambito sistemico-relazionale, promuovendo l'incontro e il confronto tra quanti in Italia sono attivi in questo campo.

Scadenze da ricordare
Invio contributi entro e non oltre il 10 dicembre 2018
Accettazione dei contributi 10 gennaio 2019
Iscrizione alla giornata di studio 11 febbraio 2019
L’EVENTO È GRATUITO PER I SOCI SIPPR

Auguro un Natale che possa illuminare
le menti e i cuori di tutti noi come questa luce
della mia città che trasporta verso l’infinito.

Buone feste
Il Presidente
Rossella Aurilio

