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SPRISTAD
ricerca scientifica su processo e esito della formazione
e dello sviluppo degli psicoterapeuti:
un dialogo a più voci
Con la partecipazione di

Prof. Ulrike Willutzki
Department für Psychologie und Psychotherapie, University of Witten/Herdecke

Prof. Liviana Da Dalt
Delegato del Rettore all’Osservatorio per la Formazione Specialistica di Area Sanitaria

Comitato Organizzativo
Marta Ghisi (DPG), Cristina Marogna (FISPPA),
Irene Messina (FISPPA), Silvia Salcuni (DPSS)
Comitato Scientifico
Direttivo SPR Italia
Omar Gelo, Salvo Gullo, Irene Messina e Silvia Salcuni
(Liaison Coordinator per SPRISTAD)

PRESENTAZIONE
La Interest Section on Therapist Training and Development della Society for Psychotherapy Research (SPRISTAD)
persegue i seguenti obiettivi:
(a)

promuovere la ricerca scientifica sul processo e l’esito della formazione e dello sviluppo degli psicoterapeuti;

(b)

facilitare la collaborazione tra membri provenienti da diversi paesi nella pianificazione, discussione e conduzione di studi metodologicamente corretti, equilibrati dal punto di vista teorico e rilevanti dal punto di vista clinico,
riguardanti la selezione, la formazione, la supervisione, l’educazione continua e lo sviluppo professionale degli
psicoterapeuti;

(c)

supportare la divulgazione delle conoscenze basate sulla ricerca sulla formazione e lo sviluppo dei terapeuti
per finalità scientifiche, cliniche e di rilevanza per le politiche sanitarie.

Ad oggi, la principale attività di SPRISTAD consiste nella pianificazione e realizzazione di uno studio internazionale,
multi-centrico sullo sviluppo degli psicoterapeuti all’interno delle scuole di psicoterapia di tutto il mondo. Nel corso
della giornata verranno presentati i risultati preliminari della raccolta dati SPRISTAD. Grazie alla presenza e al confronto tra i rappresentanti dell’Osservatorio di Ateneo, della Commissione Scuole di Specializzazione del MIUR, e i
Direttori di scuole di psicoterapia pubbliche e private, si assisterà ad un importante occasione di dialogo tra i sistemi di
valutazione attuati dalle scuole private e da quelle pubbliche, alla ricerca di uno scambio e di un dialogo creativo.

PROGRAMMA
09.30 - 9.45 Apertura dei lavori

Daniela Palomba, membro dell’osservatorio della formazione

Saluti delle Autorità

specialistica post-laurea, Direttore Scuola di specializzazione
universitaria area psicologica “”Psicologia Clinica”

9.45 - 10.30 Senior Lecture

Alessandra Simonelli, Direttore Scuola di specializzazione

SPRISTAD: a multi-centric international study of therapist

universitaria area psicologica “Ciclo di Vita”

development Ulrike Willutzki, Department für Psychologie

Maurizio Salis, Direttore Scuola COIRAG

und Psychotherapie, University of Witten/Herdecke
13.00-14.30 Pausa pranzo
10.30- 11.15 Senior Lecture
L’esperienza di valutazione degli specializzandi di una

14.30 - 15.15 SPRISTAD in Italia

scuola medica Liviana Da Dalt - Delegato del Rettore all’

Dati preliminari sul background e sulla percezione dello

Osservatorio per la Formazione Specialistica di Area

sviluppo di terapeuti in formazione nel contesto italiano

Sanitaria

Irene Messina, Omar Gelo, Salvo Gullo, Silvia Salcuni

11.15 -11.30 pausa

15.15– 16.45 Workshop
I questionari, il ruolo dei Liaison Coordinator e dei Local

11.30 - 13.00 Tavola Rotonda

Coordinator, il contratto di ricerca e gli step organizzativi

La valutazione della formazione in psicoterapia: finalità,

per prendere parte allo studio. Momenti di Confronto sul

metodi e modelli a confronto

progetto.

Chair: Prof. Franco Dal Corno

Omar Gelo, Salvo Gullo, Irene Messina, Silvia Salcuni

Giuseppe Sartori Commissione MIUR scuole di psicoterapia ,
Direttore Scuola di specializzazione universitaria area psicologi-

16.45-17.00 Chiusura dei lavori

ca “”Neuropsicologia”

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
L’evento è aperto a direttori e docenti di scuole di psicoterapia, terapeuti in formazione e studenti di psicologia. L’iscrizione è gratuita ma i posti sono limitati (99), pertanto vi invitiamo ad iscrivervi entro il 15/05/2018. Per informazioni e
iscrizioni inviare una mail a spristad.italia@gmail.com, indicando nome, cognome, qualifica ed ente di appartenenza.
Per maggiori informazioni su SPRISTAD: http://www.psychotherapyresearch.org/?page=SPRSRISTAD

