Scuola Riconosciuta con D.M. 24.10.94
COORDINAMENTO EUROPEO PSICOTERAPEUTI SISTEMICI ( C.E.P.S)

FINALITA’:
Il Coordinamento Europeo Psicoterapeuti Sistemici ( C.E.P.S.) è una rete aperta promossa dalla
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare che si pone l’obiettivo di collegare psicoterapeuti
sistemici che hanno completato la formazione presso la SRPF o presso altre Scuole Italiane ed
Europee e di attivare dialoghi e scambi culturali promuovendo confronti e iniziative operative.
In particolare si propone di favorire l’incontro tra professionisti che condividono il modello
epistemologico sistemico relazionale - simbolico esperienziale per favorire da un lato la diffusione
della cultura psicologica e psicoterapeutica quale risposta clinica alla sofferenza psichica e
dall’altro la ricerca scientifica e la proposizione e sviluppo di progetti con enti e istituzioni.
Verranno istituiti centri clinici in collegamento tra loro e in integrazione con le istituzioni preposte
alla tutela e cura della salute mentale.

ATTIVITA’:
Il Coordinamento Europeo Psicoterapeuti Sistemici si propone di:
-

-

-

Organizzare eventi anche in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e del privato
sociale tra cui il Convegno annuale del Coordinamento
Fornire consulenze e supervisioni (anche online e attraverso canali telematici ) per la
costituzione di centri clinici sul territorio nazionale in collegamento con il Sistema Sanitario
Nazionale, i Servizi Sociali dei Comuni e con e il Terzo Settore
Fornire consulenze e supervisione agli psicologi e psicoterapeuti impegnati sia ad
affrontare il lavoro con i sistemi complessi quali i macrosistemi ( sistemi istituzionali
pubblici,sistemi a impresa familiare,sistemi giudiziari, sistemi scolastici ecc…) , le comunità
terapeutiche, le cooperative del terzo settore ) sia a fronteggiare le nuove sfide per
rispondere ai nuovi bisogni emergenti in una società in rapida evoluzione (trasformazione)
Proporre e favorire incontri e dibattiti su specifiche tematiche inerenti sia l’ambito
specificatamente clinico-psicoterapeutico che quelle aree di lavoro che trovano nel modello
sistemico-relazionale un fertile campo di comprensione e organizzazione degli interventi

Quanto sopra sarà finalizzato anche al rinforzo dell’identità professionale dello psicoterapeuta
sistemico.

NOTA
Il calendario dettagliato delle iniziative 2019 e le modalità di iscrizione all’Associazione
saranno comunicate a gennaio

