
 

 
La Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale 

 è lieta di comunicare il 
 

Programma Preliminare del Congresso 2022 
 

PSICOTERAPIA E QUALITA’ DELLA VITA 

IL MONDO SECONDO NOI 

 

17-18-19 N0VEMBRE 2022 
NAPOLI - HOTEL ROYAL CONTINENTAL 

 
Giovedì 17/11/2022 
 
13,30 – 14,30  Registrazione partecipanti 
 
14,30 – 15,00 Saluto delle autorità 
 
15,00  – 17,00 Tavola rotonda:  

“Gli Ingredienti indispensabili per una buona qualità della vita” 
   Maurizio Andolfi, Luigi Cancrini, Camillo Loriedo, Carmine Saccu 

 
17,00 - 17,20  Proiezione del Film “Marx può aspettare” di Marco Bellocchio 

Il regista sarà presente in sala e parteciperà al dibattito che seguirà la 
proiezione. 

 
19,30   Cocktail di benvenuto. 
 
Non sono ancora presenti i nomi dei Soci invitati a svolgere la relazione principale in 
ciascuna sessione. 
 
Dal Venerdì 18 al Sabato 19 si alterneranno Sessioni in Consecutiva di cui comunichiamo 
al momento solo i temi. 
 
“Ricerche di benessere” 
“Così vicino, così lontano: la psicoterapia remota” 
“La psicoterapia nel tempo dell’incertezza” 
 “…Con gli occhi dei bambini…”  
“La formazione che verrà”. 
 
 

I Soci che intendono presentare un lavoro possono inviare l’abstract, utilizzando il form 
scaricabile sul sito www.sippr.it , esclusivamente alla mail  info@sippr.it, entro il 01/09/ 2022.    
 
Il numero massimo di partecipanti in presenza verrà definito dopo il 30 aprile con l’aggiornamento 
delle nuove normative anti Covid. 

 
 
 
 
 
 

http://www.sippr.it/
mailto:info@sippr.it


 
 
 
 
Quote di partecipazione: 
 
Per la modalità online:     Gruppi di almeno 20 allievi*  € 35,00 (ciascuno) 

   Singolo allievo*              € 50,00                   
 
       Soci SIPPR entro il 15/09                   € 70,00  
                                                                      dopo il 15/09                        € 90,00 
 
Per la modalità in presenza:    Soci SIPPR entro il 15/09                          € 130,00           
                                                                       dopo 15/09                           € 150,00 

 
 
 
*allievi di specializzazione in psicoterapia. Per i gruppi le segreterie delle scuole dovranno 
inviare elenchi nominativi degli allievi, le quote di partecipazione potranno essere versate 
individualmente da ciascun allievo o dalle scuole con un unico bonifico. 
 
 
Metodo di Pagamento 

 
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato: 
 

• tramite bonifico bancario intestato a: 
Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale S.I.P.P.R. 
Banca Intesa San Paolo Filiale 55000 – FIL ACCENTRATA TER S 
IBAN IT57 H030 6909 6061 0000 0146 192 
 
indicare nella causale “Iscrizione Convegno SIPPR 2022 con il nome del partecipante” 

 

 
Come iscriversi: 
 

• Compilare la scheda di iscrizione scaricabile sul sito www.sippr.it 

• Effettuare il Bonifico della quota di partecipazione 

• Inviare, all’indirizzo mail info@sippr.it, la scheda di iscrizione e la ricevuta del versamento.  

 
L’iscrizione al Convegno sarà considerata completa solo dopo che sarà pervenuta alla Segreteria 
la scheda di iscrizione compilata e accompagnata dalla distinta di bonifico. 
Le iscrizioni per la partecipazione in presenza seguiranno l’ordine di arrivo fino ad esaurimento 
posti. 
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