
	  
	  

♦ Corso di 
Iniziazione  

	  
♦ Diploma di 

Introduzione  
        (un anno) 
	  
♦ Diploma di 

Terapeuta   
(due anni) 

	  
in Psicosomatica 

Relazionale 

Il Dipartimento di 
Palermo del CIPS 

CORSI E SEMINARI 
DI  

PSICOSOMATICA 
RELAZIONALE 

DIPARTIMENTO DI PALERMO   

Direttore Scientifico: Dott. Adele Bucalo Triglia 

 Il Dipartimento di Palermo, sede Italiana del 
Centro Internazionale di Psicosomatica di 
Parigi (CIPS), nasce allo scopo di far 
conoscere la teoria e la pratica clinica della 
Psicosomatica Relazionale. Il Dipartimento è 
responsabile dei Corsi per  Diploma di 1° e 
2° livello in Psicosomatica Relazionale e 
propone SUL WEB testi originali la cui 
traduzione è riconosciuta dagli autori, il Corso 
di Iniziazione. 
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Info:	  

segreteria@cips.psicosomatica.org	  
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Membro dell European Association 
for Psychotherapy – 

Riconosciuto dalla Fédération 
Français de Psychothérapie et 

Psychanalyse 



	  
	  
	  

	  

A	  CHI	  SI	  RIVOLGE	  ?	  	  	  La	  formazione	  è	  rivolta	  :	  medici,	  
psicologi,	  psichiatri,	  psicoterapeuti,	  psicomotricisti,	  
educatori,	  riabilitatori,	  arteterapeuti	  e	  tutti	  coloro	  che,	  
attraverso	  una	  ricerca	  personale,	  vogliono	  conoscere	  gli	  
strumenti	  della	  	  Psicosomatica	  Relazionale.	  

Per la psicosomatica... 

...il quadro clinico di un paziente si 
definisce attraverso il legame tra il 
funzionamento psichico, la situazione che 
questi attraversa nella vita e la sua 

modalità di relazione.  

   Il funzionamento psichico del paziente 
si distingue a seconda della presenza o 
della mancanza di attività onirica, 
attività onirica che può anche apparire 

prima come presente e poi in seguito 
risultare assente, o viceversa, può 
mancare prima e poi comparire. 

   La relazione esiste già prima della 
nascita ed è proprio la relazione a dare la 
forma al biologico.     La relazione è 
descritta attraverso sei dimensioni: il 
corpo, il ritmo corporeo, lo spazio, il 
tempo, l’affetto e l’immaginario.  

   Il sogno e l’elaborazione del sogno ci 
permettono di stabilire dei legami tra la 
storia del soggetto e la sua modalità di 
relazione.  

   …Su questo sfondo si può presentare la 
patologia somatica, che si strutturerà 
intorno ad un conflitto, questo può essere 
di due tipi: il conflitto semplice ed il 
conflitto senza via d’uscita, il cosiddetto 
Impasse. 

Diploma di Iniziazione  : 
Corso a distanza. Invio quindicinale per 
e-mail di Cinque Moduli formativi con elaborato finale da parte dell’allievo (facoltativo). 

   Diploma di Introduzione (un anno): Il Corso prevede la frequenza di 
almeno 5 seminari formativi (intera giornata)  ed un certo numero di ore di supervisione 
di analisi dei casi clinici, ovvero, 4 incontri di supervisione In gruppo( di 3h )+ 1 incontro di 
supervisione individuale, oppure 5 sedute di supervisione individuale (1 ora). 

Diploma di Terapeuta (due anni): 

PRIMO ANNO: a) Corso a distanza, Invio di  5 Moduli di Primo livello;  b) Seminari 
teorico-clinici: 5 giornate di formazione; c) Supervisioni, se in gruppo: 4 incontri di 
supervisione di 3h + 1 incontro di supervisione individuale,   oppure 5 sedute di supervisione 
individuale (1h). 

SECONDO ANNO: a) Corso a distanza.I 5 Moduli di Secondo livello. b) Seminari teorico-
clinici: 5 giornate di formazione. c) Supervisioni, se in gruppo: 4 incontri di supervisione 
di 3h + 1 incontro di supervisione individuale oppure 5 sedute di supervisione individuale (1 
ora) 

I Diplomi sono riconosciuti dalla FF2P  (Federation Francaise de Psychotherapie et Psychanalyse) e rappresentano il 

primo livello formativo della scuola con sede a Parigi di Psicoterapeuta il Psicosomatica Relazionale. 

Sede dei seminari e delle attività didattiche è il Centro Culturale Francese di Palermo di 
via Paolo Gilli 14, Cantieri Culturali alla Zisa. 

Info:segreteria@cips-‐psicosomatica.org	  


