
Il Dipartimento di Palermo 

del CIPS 

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 organizza i seminari e le attività  

per il  conseguimento del  

Diploma di1° e  2° livello in Psicosomatica Relazionale  

riconosciuti dalla FF2P 

 Federation Francaise de Psychotérapie  

et Psychanalyse 

Per info: 
segreteria@cips-psicosomatica.org 

www.cips-psicosomatica.org 
 

Association Loi 1901.  N° de déclaration d’existence en tant     

qu’organisme formateur : 11.75.44718.75  

N° SIRET : 382.360.063.000.38  Code APE 7220 Z  

56, Avenue Mozart - 75016 PARIS  

Tél. : 0980 96 75 11 & 01.45.20.28.75 - Fax : 01.45.20.28.75 

Direttore Scientifico: Dott. Adele Bucalo Triglia 

 

Corso di Iniziazione on line 

Diploma di Introduzione  
(un anno) 

Diploma di Terapeuta  
(due anni)  

in 

Psicosomatica  Relazionale 

La psicosomatica relazionale pone come     

obiettivo prioritario la ricerca dell’unità della 

persona nella prospettiva terapeutica,         

occupandosi in particolare di patologie       

organiche e funzionali gravi o resistenti            

o croniche e recidivanti. 

CIPS 
Centre International de  

Psychosomatique de Paris 

 
DIPARTIMENTO di PALERMO 

CORSI E SEMINARI  
DI  

PSICOSOMATICA  
RELAZIONALE 

                   
Membro de l’European Association for           

Psychotherapy 

Riconosciuto dalla Fédération Française                  

de Psychothérapie et Psychanalyse  

 



A chi si rivolge ?  

Il corso è aperto a tutti ed in particolare a 

medici,   psicologi,  psicoterapeuti,         

infermieri, psicomotricisti, arte-terapeuti, 

professionisti della riabilitazione,          

terapeuti del rilassamento,  

ed a tutti coloro che vogliono conoscere 

gli strumenti diagnostici e terapeutici  

della PSICOSOMATICA RELAZIONALE 

LA PSICOSOMATICA  

RELAZIONALE  

Per la Psicosomatica  Relazionale ciò che 

conta è il legame tra lo psichico ed in so-

matico che è compreso nella relazione. 

 Il fatto psicosomatico più semplice consi-

ste infatti nella relazione. 

 Poichè il soggetto è in relazione per tutta 

la durata della vita, e dentro questa conti-

nuità temporale  si verificano dei conflitti 

che possono essere conflitti risolvibili, o 

irrisolvibili, come  l’impasse.  

Questi sono fattori determinanti della 

patologia somatica.      

   Questo causa una varietà di manifesta-

zioni, dai sintomi più banali alle patologie 

più gravi.  

5 SEMINARI per un  DIPLOMA  

Il costo del corso per il Diploma di Introdu-

zione alla Psicosomatica Relazionale è di 

450 euro + 30 euro di spese di Iscrizione e 

comprende la frequenza a 5 seminari formati-

vi. 
 

Il costo del corso di 1° Anno di Diploma di 
Terapeuta in Psicosomatica Relazionale è 

di 550 euro + 30 euro di spese di Iscrizione e 

comprende l’invio on line del corso di       Di-

ploma in iniziazione alla Psicosomatica Rela-

zionale e la frequenza a 5 moduli formativi. 

I seminari rappresentano la parte teorica del 

percorso formativo al diploma che prevede 

una percorso teorico clinico individuale e  di 

gruppo (controlli di supervisione)  
 

Corso on line di Iniziazione 

Il costo del corso di Iniziazione alla                
Psicosomatica è di 150 euro e comprende 

l’invio on line di 5 seminari formativi in      

lingua italiana e la stesura di un elaborato 

finale. 

Diploma di introduzione      

alla Psicosomatica Relazionale  
 

Diploma di Terapeuta  

In Psicosomatica Relazionale 

E’ possibile partecipare ai singoli seminari  

Il costo delle singole giornate seminariali 
è  di  120 euro. 

Per partecipare contattare la segreteria: 
segreteria@cips-psicosomatica.org 

PRIMO CORSO ITALIANO DI        
PSICOSOMATICA RELAZIONALE 

ANNO 2013/2014 

10 e 11 Gennaio 2014: Diagnosi psicosomatica, 

alexitimia e impasse . Relaxation e psicoterapia 

nell’adulto e nel bambino. -Prof. Sylvie Cady*;  

Dott. Adele Bucalo Triglia *** 
 

24 e 25 Gennaio 2014: La Dermatite Atopica e 

l’Allergia. La proiezione del corpo e  lo spazio 

immaginario. -Prof. Jean Marie Gauthier**; Dott. 

Adele Bucalo Triglia  
 

28 Febbraio e 1 Marzo 2014: Corpo reale e Cor-

po Immaginario. -Prof. Jean Marie Gauthier; 

Dott. Adele Bucalo Triglia  
 

21 e 22 Marzo 2014: Spazio Tempo Affetto e 

Sogno.  -Dott. Adele Bucalo Triglia  
 

23 e 24 maggio 2014 : Pensare il somatico. Im-

maginario e banale. -Prof. Sami-Ali ; Prof. Sylvie 

Cady; Dott. Adele Bucalo Triglia  
 

Sede dei seminari è il  Centro Culturale Francese 

Via Paolo Gilli, 4—90138 Palermo  

Per info: www.cips-psicosomatica.org 

Per  iscriversi inviare breve curriculum vitae e 

modulo di richiesta di Iscrizione compilato a : 

segreteria@cips-psicosomatica.org 

Gli ammessi ai corsi riceveranno le informazioni 

riguardanti le modalità di pagamento.  

  *   Direttore Scientifico del Cips di Parigi                                               

**   Professore Ordinario Università di Liegi                                         

*** Direttore Scientifico del Cips Dipartimento di Palermo 

 


