
21-02-18 

Ordine del Giorno 

Assemblea del Direttivo Allargato SPR IAG 

Roma, via dei Salentini 1 

Hall Hotel Ateneo h 9.30 

 

Verbale 

Presenti: Lo Coco, Del Corno, Salcuni, Strozzi, Tanzilli, Gullo via Skype, 

Messina via Skype, Gelo via Skype 

Assenti giustificati: Porcelli, Gazzillo, Popolo, Lingiardi, Colli, Caviglia 

 

Comunicazioni 

- Scafuto: si concorda e invia una risposta, non negoziabile rispetto 

all’ulteriore richiesta fatta dalla dott.sa Scafuto. 

- Aggiungere di prassi per "assenti giustificati": figura di appoggio junior per 

compiti ad hoc Tanzilli, Brusadelli, Gentile, Messina con rimborso /contributo 

spese 

 

 

1. Organizzazione XII Congresso Nazionale 5-6 ottobre PALERMO 

Titolo: OLTRE LE TECNICHE: PSICOTERAPIA E RICERCA 

Palermo, 4-5-6 ottobre 2018 

Palazzo Rettorale Steri, piazza Marina:  

3 sessioni in parallelo il venerdì e 4 aule per sabato 6-10, aula magna 150 e 

due da 60 posti, una quarta 45 posti 

12 simposi 

 

b) h 14 segreteria e front office h 15-19 pre-congress PDM2 a pagamento 

(manuale prima e poi presentazione caso clinico) 

 

Ipotesi di struttura del XII Congresso  

Quote (soci/ studenti/esterni): Pre congress: 80 euro/50 euro/100 euro 

Congresso: 160 euro/80 euro/220 euro 

Pre congress+ Congresso: 200 euro/100 euro/310 euro 

 

Giovedì 4 ottobre: precongres (h. 11.00-13.00) 

mattina: Network Gruppi  

Viene dato lo slot ai gruppisti che si organizzano lo spazio ma la 

partecipazione deve essere gratuita. 

 

SPR Precongress 

h.14.00 - segreteria e front office 



h. 15.00-19.00 - PDM-2 (15:19) - descrizione del manuale e casi clinici [caso 

anziani] 

 

Venerdì 5 ottobre: mattina 

9.00-9.30 registrazione 

9.30 saluti istituzionali (rettore, presidente CNOP) 

h.10.00-12.00: Tavola rotonda (sessione in plenaria) 

EFFICIENZA come la ricerca in psicoterapia può diminuire i costi della sanità  

(si fanno alcuni esempi: Ente al congresso in Trentino, operatori pubblici, 

CNOP) 

 

h. 12.00-13.30: Sessioni parallele 

• Simposio A 

• Simposio B 

• Simposio C 

 

venerdì 5 ottobre – Pomeriggio 3 sessione parallele 

ore 15.00-16.30: Simposio oppure Plenaria con straniero 

 

16.30-18.00 – Simposi in sessioni parallele 

• Simposio E 

• Simposio F 

• Simposio G 

 

18.00 – 19.00 POSTER + APERITIVO 

19.00-20.00 network paralleli 

• PPRNet 

• Adolescenti 

• Psico online 

 

Attività serale: visita sui tetti 

 

sabato 6 ottobre: mattina 

9.00 10.30 – Sessioni parallele: Smposi 

• Simposio H (oppure plenaria con straniera) 

• Simposio I 

• Simposio L 

 

coffee break (10.30) 

 

11.00 -12.30 – 3 small talk in parallelo 



 

sabato 6 ottobre, pomeriggio 

14.30 – 16.00 – Sessioni Simposi in parallelo 

Simposio M 

Simposio N 

Simposio O 

 

16.00-16.30 mini-break 

 

16.30- Tavola rotonda conclusiva: “Ritorniamo a parlare di tecniche” 

17.30- assemblea 

20.30 cena sociale 

 

Gianluca Lo Coco propone come straniero per la plenaria Helena Nissen-Lie: 

sul ruolo del terapeuta (Zilcha Manu costava troppo e si è cercato un nome 

che risiede in Europa anche per contenere i costi: Gianluca comunica a 

Francesco, prima di stabilire contatto definitivo) - approvata! 

 

- Proposta Del Corno-Strozzi: approvata! grafico di professione: 250 EURO 

per locandina e flyer + chiedere preventivo per linea grafica costante in 

continuità con RIPPPO 

o Logo 

o Immagine 

o Impostazione grafica 

o FB  

 

2. Altre iniziative scientifiche anno 2018:  

- SPRISTAD conference in Padova (Irene Messina e Salvo Gullo) collegamento 

via skype, per il 1 giugno, coinvolgere qualcuno di SPRISTAD 

internazionale (Ulrike?) e contattare per tavola rotonda i dirigenti della 

scuole di specializzazione private (Coirag, icp, irep,…ognuno il suo 

contatto) e pubbliche (Ciclo di vita: Simonelli; Clinica: Palomba; 

Neuropsi: Sartori) à Salcuni contatta colleghi padovani. 

Chiedere patrocinio oneroso a tutti e tre i dipartimenti psicologici 

padovani! 

- Evento Colli Parolin: programmato in autunno. 

- Tasca: data stabilita 18 maggio 2018. Si è proposto la Bicocca come sede 

dell’iniziativa per permettere bassi costi che consentirebbero la 

partecipazione gratuita ai soci SPR. 

- Gruppo tematico interventi on-line (Manzoni): resoconto prima riunione in 

allegato 



- Workshop “La valutazione di efficacia degli interventi psicologici e delle 

psicoterapie” organizzato dall’Ordine degli Psicologi di Umbria (Perugia, 

10/5/2018; P. Porcelli e F. Del Corno) e di Abruzzo (Francavilla al Mare, 

12/6/2018; P. Porcelli, A. Colli e G. Gagliardini)(compenso a SPR-Italia 

di 2000 euro per workshop + rimborso spese relatori) 

 

3. Patrocini: 

- workshop Chieti – Porcelli: approvato 

 

4. Campagna iscrizioni 2018 e recupero quote morosi 

 

5. Attività della rivista RIPPPO: 

1. Marzo 2018 21(1): mixed papers 

2. Ottobre 2018 21(2): Sp. Issue on mentalization (Colli)à call for papers: 

28 febbraio 2018, abstract deadline: 30 aprile 2018, article deadline: 30 

giugno 2018 

3. Marzo 2019 22(1): Sp. Issue on on-line psychological interventions 

(Manzoni)à call for papers: 10 giugno 2018, abstract deadline: 20 luglio 

2018, article deadline: 30 ottobre 2018 

 

  



 

ALLEGATO	 A	 -	 Verbale	 della	 prima	 riunione	 telematica	 del	 nascente	 Gruppo	 tematico	 sugli	 interventi	
psicologici	online	della	Società	di	Ricerca	in	Psicoterapia	(SPR)	–	Italia	
Venerdì	2	Febbraio	2018,	alle	ore	10:15	è	iniziata	la	prima	riunione	telematica	(Skype)	del	nascente	Gruppo	
tematico	sugli	interventi	psicologici	online	della	Società	di	Ricerca	in	Psicoterapia	(SPR)	–	Italia.	
Il	gruppo	è	composto	da:	
- Gian	Mauro	 Manzoni,	 proponente	 della	 creazione	 del	 gruppo	 tematico	 e	 	 professore	 associato	 M-PSI/08	

presso	l’Università	eCampus;		
- Gianluca	Castelnuovo,	professore	associato	M-PSI/08	presso	l’Università	Cattolica	di	Milano;	
- Marco	Cavallo,	ricercatore	M-PSI/02	presso	l’università	eCampus;	
- Omar	Gelo,	professore	associato	M-PSI/07	presso	l’Università	del	Salento;	
- Alessio	Gori,	assegnista	di	ricerca	presso	l’Università	di	Firenze;	
- Salvatore	Gullo,	professore	associato	M-PSI/07	presso	l’Università	Niccolò	Cusano;	
- Cristina	Marogna,	professore	associato	M-PSI/07	presso	l’Università	di	Padova.		
Alla	riunione	hanno	partecipato	Gian	Mauro	Manzoni,	Cristina	Marogna,	Marco	Cavallo	e	Omar	Gelo.	Salvatore	
Gullo,	Gianluca	Castelnuovo	e	Alessio	Gori	non	hanno	potuto	partecipare	per	giustificati	motivi.	
Gian	Mauro	Manzoni	 ha	 subito	mostrato	 un	 documento	 (in	 allegato)	 riportante	 alcuni	 obiettivi	 che	 il	 gruppo	
potrebbe	perseguire	nel	breve,	medio	e	lungo	termine,	soffermandosi	in	particolare	sulla	creazione	di	una	rete	
nazionale	di	psicologi	e	psicoterapeuti	che	già	usano	le	nuove	tecnologie	della	comunicazione	nella	loro	pratica	
clinica	 o	 che	 ne	 sono	 interessati	 pur	 non	 avendole	 ancora	 usate.	 Tutti	 i	 partecipanti	 alla	 riunione	 hanno	
apprezzato	 l’obiettivo.	 Omar	 Gelo	 ha	 suggerito	 di	 estendere	 la	 rete	 all’SPR	 internazionale	 in	 futuro	 e	 si	 è	
convenuto	di	sottoporre	la	decisione	al	parere	del	consiglio	direttivo	dell’SPR	-	Italia	ad	uno	stadio	più	avanzato	
di	formazione	della	rete	nazionale.	Cristina	Marogna	ha	proposto	di	aggiungere	la	supervisione	ai	servizi	che	la	
rete	potrebbe	offrire	 in	 futuro	ai	propri	membri	e	ha	ricevuto	 il	consenso	da	parte	di	 tutti	 i	partecipanti.	Gian	
Mauro	Manzoni	 ha	 suggerito	 di	 usare	Google	Gruppi	 per	 la	 creazione	 della	 rete	 e	 i	 partecipanti	 alla	 riunione	
hanno	 approvato	 all’unanimità,	 accettando	 inoltre	 di	 impegnarsi	 attivamente,	 ognuno	 secondo	 le	 proprie	
possibilità,	 nella	 promozione	della	 rete	 presso	 vari	 soggetti,	 tra	 cui	 le	 scuole	 di	 psicoterapia	 e,	 in	 generale,	 le	
proprie	reti	professionali.											
Si	è	poi	parlato	della	partecipazione	ai	bandi	di	finanziamento	della	ricerca	e	di	come	la	rete	possa	diventare	in	
futuro	una	risorsa	per	il	reclutamento	di	partecipanti	e	la	formazione	di	cordate	multi-centriche.	A	tal	proposito,	
Marco	Cavallo	ha	raccontato	della	sua	esperienza	come	collaboratore	in	due	grandi	progetti	di	ricerca	finanziati	
dall’Unione	Europea	e	 finalizzati	 alla	 valutazione	di	 una	piattaforma	online	per	 il	 trattamento	a	distanza	della	
depressione.	Si	è	convenuto	all’unanimità	di	rimandare	il	perseguimento	di	questo	obiettivo	al	raggiungimento	
di	una	rete	sufficientemente	estesa	e	consolidata.	

Gian	Mauro	Manzoni	ha	infine	assunto	gli	incarichi	di	creare	concretamente	il	gruppo	Google	e	di	farsi	portavoce	
presso	 il	 consiglio	 direttivo	 dell’SPR-Italia	 per	 chiedere	 il	 riconoscimento	 ufficiale	 della	 nascita	 del	 Gruppo	
tematico	sugli	interventi	psicologici	online	nel	seno	della	Società	stessa.	

La	riunione	è	terminata	alle	ore	11:00.	


