
SCHEDA DI ISCRIZIONE

SEMINARIO I.R.E.P.
“Il Complesso Fraterno”
Padova, 22 settembre 2012

Costo iscrizione:
€ 50,00 + 21% IVA
€ 30,00 + 21% IVA (ex allievi I.R.E.P., studenti, specializzandi, tirocinanti)
Gratuito per gli allievi della Scuola di Specializzazione I.R.E.P. di Roma - Padova - Firenze

Modalità di pagamento:
	 -	 Bonifico	bancario	a:	I.R.E.P.	srl
	 	 IBAN:	IT	02	T	02008	05005	000400501321
	 	 UNICREDIT	BANCA	AG.	2	–	VIA	MERULANA	17,	ROMA
	 	 Causale:	Cognome	e	nome	-	iscrizione	congresso	IREP	Padova	2012

	 -	 Assegno	di	c/c	bancario	intestato	a	I.R.E.P.	srl

Inviare la presente scheda compilata allegando copia del bonifico o dell’assegno:
  e-mail:	eventi@psycho-irep.it	 	 Fax:	06-49.38.42.73

Il sottoscritto/a                                                                                                                   ai sensi
dell’art. 13 del d.lgs 196/03 “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali” esprime il suo consenso affinchè i propri dati personali indicati siano utilizzati da parte 
dell’I.R.E.P. per adempimenti amministrativi ed informazione commerciale. In ogni momento 
potrà essere richiesta la modifica, l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo a:
I.R.E.P – Via Cavour, 171 – 00184 Roma – Tel. 06.44.70.23.55

  FIRMA

INDIRIZZO

COGNOME - NOME

TELEFONO

E-MAIL

PROFESSIONE - ENTE DI APPARTENENZA

CODICE FISCALE - PARTITA IVA



L’Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica è 
stato costituito nel 1990 per insegnare e diffondere le tecniche di 
Psicoterapia Psicoanalitica di breve e lunga durata, realizzate presso 
il Policlinico Psichiatrico Universitario di Losanna durante gli anni ’40 
prima sotto la direzione del Prof. P. B. Schneider e poi quella del Prof. 
E. Gilliéron. Numerosi psicoanalisti, tutti membri dell’Associazione 
Psicoanalitica Internazionale, hanno contribuito a questo sviluppo, 
tra cui i Professori R. Henny, P. A. Gloor, A. Haynal (divenuto in 
seguito Direttore del CPSU di Ginevra) ed autori come M. Balint, 
G. Ezriel, D. Anzieu, P. C. Racamier, A. Benedetti, ecc. tutti invitati 
a far conoscere il loro lavoro ed a collaborare. Il Prof. E. Gilliéron, 
conosciuto in Italia soprattutto per il suo lavoro sulle psicoterapie 
psicoanalitiche brevi e sui gruppi d’ispirazione psicoanalitica, 
è stato invitato dalle più prestigiose Università italiane di Roma, 
Milano, Bologna, Genova, Torino, L’Aquila, etc. Gruppi di studio e di 
supervisione sono stati costituiti a seguito di questi interventi ed 
è qui che nasce l’idea della costituzione in un Istituto di Ricerche e 
di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica la cui sede centrale è 
collocata a Roma, le altre a Padova (dal novembre 2003) e a Firenze 
(dal luglio 2009).
L’IREP opera lungo due assi fondamentali: la Ricerca e l’Insegnamento.
Ricerca: 

• Psicopatologia del linguaggio e della comunicazione in 
 età evolutiva (Scuola materna comunale di Albano: 
 programma di prevenzione – ASL RM H)
• Disturbi gravi della personalità e famiglia (ASL RM H2 
 CSM Albano)
• Sintomi di base e trattamento intensivo (DSM – USL 
 Alta Padovana) 
• Funzionamento psichico e psicopatologia (RM H)
• Progetto Prevenzione di rischio psicopatologico in età 
 evolutiva (Centro “X” Ponte Galeria – Roma)
• Disturbi gravi della personalità (CIDP - Centro Italiano 
 Disturbi di Personalità, Castel Gandolfo)
• Progetto “Giovani Adulti” (ASL 16 Padova).

Insegnamento:
• Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia 
 psicoanalitica.

LABORATORIO  DELL’I.R.E.P.
Ha la funzione di continuare un programma di studio e di ricerca 
per consentire agli ex–allievi e colleghi interessati, con formazione 
adeguata, dopo presentazione e colloqui di ammissione, un appoggio 
continuo alle loro attività di clinica e ricerca. Il Laboratorio si pone 
i seguenti obiettivi:
• organizzare Seminari di breve durata (2–3 ore) con periodicità 
mensile su argomenti specifici; effettuare supervisione dei casi 
clinici trattati, seguiti dai docenti della scuola, a tariffa agevolata; 
• produrre articoli che potranno essere inseriti nella rivista “Quaderni 
di psicoterapia” dell’IREP su argomenti da concordare;  
• favorire la partecipazione a seminari e congressi con una riduzione 
sulla quota;
• realizzare Gruppi Balint suddivisi per settori di appartenenza 
(insegnanti, medici, ecc…) al fine di affrontare specifici argomenti.
L’iscrizione al Laboratorio prevede il versamento di una quota 
annuale di € 50,00.


