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                                        Percorsi di supervisione clinica in gruppo 

Dal mese di ottobre 2014 sono organizzati due gruppi di supervisione, rivolti a psicologi e 

psicoterapeuti di qualsiasi formazione con attività professionale sia in contesto pubblico che 

privato. 

L’iniziativa formativa intende offrire uno spazio di riflessione su casi clinici in carico attraverso il 

confronto di gruppo “mente generativa” di idee e punti di vista molteplici. Sarà possibile, in spazio 

attrezzato, con specchio unidirezionale, usufruire anche di supervisioni “in diretta”. 

La metodologia prescelta prevede costantemente la co-conduzione di una psicoterapeuta 

sistemico-relazionale e di uno psicoterapeuta sistemico-relazionale nel ruolo di supervisori, con 

esperienza di formazione  e didattica; le due coppie che si alterneranno il primo e il terzo lunedì del 

mese a partire da ottobre 2014, sono: 

dott. Iva Ursini + dott. Renzo Marinello (I° lunedì - h. 18,30-20,30) 

dott. Iva Ursini + Adan Martinez (III° lunedì del mese - h. 18,30-20,30) 

Ciascun gruppo avrà una numerosità massima di 8 partecipanti. Le iscrizioni saranno accolte in 

ordine cronologico fino ad esaurimento posti. 

Calendario   

Supervisori I.Ursini-R. Marinello                                    Supervisori I.Ursini-A. Martinez 

6 ottobre 2014                                                                  20 ottobre 2014 

3 novembre 2014                                                             17 novembre 2014 

1 dicembre 2014                                                              15 dicembre 2014     

12 gennaio 2015                                                              19 gennaio 2015 



2 febbraio 2015                                                                16 febbraio 2015 

2 marzo 2015                                                                    16 marzo 2015 

13 aprile 2015                                                                   27 aprile 2015 

4 maggio 2015                                                                  18 maggio 2015 

8 giugno 2015                                                                   22 giugno 2015                                                                     

Le due coppie di supervisori, soci SIRTS e membri del Direttivo in carica, offrono ai soci SIRTS in 

regola con la quota associativa 2014, la possibilità di frequentare gratuitamente l’intero percorso 

di supervisione, previa regolare iscrizione. 

Per psicologi e psicoterapeuti di formazione sistemica o di altra formazione, non soci SIRTS ad 

ottobre 2014 o non in regola con la quota associativa, sono previste le seguenti quote di 

partecipazione: 

 - per la frequenza di almeno tre incontri consecutivi di supervisione: euro 120,00. 

 - per l’intero percorso di supervisione di 9 incontri complessivi (ottobre 2014- giugno 2015): euro 

300,00 , in due rate ( I° rata all’inizio del percorso e saldo in febbraio 2015 ). 

Per informazioni ed iscrizioni : dott. Iva Ursini cell. 3382575505 oppure email: 

dott_ursini@yahoo.it 

Le iscrizioni devono essere inviare entro il 25 settembre 2014 al seguente indirizzo email: 

dott_ursini@yahoo.it, attraverso una email avente per oggetto: 

Iscrizione percorso di  supervisione 2014-2015 del I° (o III° lunedì del mese) 

Nome ……Cognome……………….tel./cell…………………chiedo di essere iscritta/o al  

Gruppo di supervisione con dott. I.Ursini-R.Marinello (o con dott. I.Ursini-A. Martinez)  

Allegare la ricevuta di versamento effettuato sul C/C bancario intestato a Iva Ursini, presso  

Barclays Bank – filiale 13 – Milano; IBAN: IT25B0305101622000020260505 - causale: 

iscrizione gruppo di supervisione 2014 -2015, precisando il nome e il cognome dell’iscritto. 

A tutti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione per il monte ore di frequenza realizzata. 
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A: antonella Rizzo , Associazione Culturale Episteme , Iva Ursini  
 

A: 

Adan Matinez , Agata DErcole , Alberto Serrani , Alessandra Paganella , Andrea Mosconi , Anna Farinato , 
Antonella Castelbarco , Antonella Marconi , Antonio Caruso , Antonio Maria Ferro , Antonio Restori , Barbara 
Guidotti , Carmela Martello , Cecilia Edelstein , Chiara Bertonati , Chiara Sciolis , Cinzia Barbetta , Claudia Lini 
, Daniela Ferriani , Daniela Gini , Danilo Faccioli , Dario Toffanetti , Davide Sacchelli , Domenico Paonessa , 
Eda Musso , Elio Lapponi , Emilia Canato , Emilia Fumagalli , Enrico Cazzaniga , Ettore Savagnone , Fabio 

Bassoli , Fernanda Evolvi , Flavia Previtali , Franca Capotosto , Franca Miola , Francesca Protopapa , 
Francesco Vadilonga , Gabriella Aurisicchio , Georgia VasioPerilli , Gerardo Resendiz , Germana Agnetti , 
Gianluca Ganda , Gianmario Rozzi , Gloria Ferrero , Gloriana Rangone , Isabella Gandini , Iva Ursini , jacopo 
dalay , Jimmy Ciliberto , Ksenija Stojic  

 
 
 

 

 

A: 

Adan Martinez , Adele abbondio , Agata Dercole , Annachiara Bortolotti , antonella Rizzo , Noemi Panni , ASP 
Associazione , Associazione Culturale Episteme , Chiara Bertonati , Cinzia Barbetta , Daniela Ferriani , daniela 
gini , Davide Sacchelli , Domenico Paonessa , Elio Lapponi , Elisabeth Oberhollenzer , Emilia Fumagalli , 
Enrico Cazzaniga , Fabio Bassoli , Federico Ferrari , Franca Capotosto , Franca Miola , Francesca Protopapa , 
Francesco chiavi , georgia Vasioperilli , Georgia Vasio Perilli , Gerardo Resendiz gresendiz1@gmail.com , 
giulia manzini , Gloria Ferrero , Iva Ursini , Jimmy Ciliberto , Ksenija Stojic , Laura Rocchietta Tofani , lucia 
polidori , Luigi Boscolo , Marco Bianciardi , Margherita Bassini , maria enrica girardi , maria girardi , Maria 
Panarese , Maria Pilar Bassi , Maria Teresa Zini , Mario Chiara Garbellini Sciolis , Marisa Vanarelli , Martina 
Muratore , Mauro Mariotti , Mauro Piccinin , Monica Delmonte , monica gatti  

Cc: wolfgang ullrich , paola ravasenga , lucia polidori  

 

A: 

wolfgang ullrich , vinka truta , Veronica Debernardi , Vanna Greco , Valeria Porta , Valeria Fassi , sirts , 
segreteria Ordine medici Como , segreteria IDIPSI , Roberto Villa , Rita Mascheroni , Riccardo Tranquilli , 
Renzo Marinello , Pietro Amonini , Patrizia Martinelli , Patrizia Frongia , patrizia borrelli , patrizia frongia , 
paola ravasenga , orietta festa , Norberto Perosino , monica gatti , Monica Delmonte , Mauro Piccinin , Mauro 
Mariotti , Martina Muratore , Marisa Vanarelli , Mario Chiara Garbellini Sciolis , Maria Teresa Zini , Maria Pilar 

Bassi , Maria Panarese , maria girardi , maria enrica girardi , Margherita Bassini , Marco Malinverno , Marco 
Bianciardi , Luigi Boscolo , lucia polidori , Laura Rocchietta Tofani , Ksenija Stojic , Jimmy Ciliberto , Iva Ursini 
, Gloria Ferrero , giulia manzini , Gerardo Resendiz gresendiz1@gmail.com , Georgia Vasio Perilli , georgia 
Vasioperilli , Francesco chiavi , Francesca Protopapa , Franca Miola  

 

A: antonella Rizzo , Associazione Culturale Episteme , Iva Ursini  

Cc: Adan Martinez , Agata Dercole , Antonella Castelbarco , Alessandra Paganella , Andrea Mosconi  
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