
CENTRE INTERNATIONAL DE PSYCHOSOMATIQUE 

Dipartimento Italiano a Palermo 

LA PSYCHOSOMATIQUE RELATIONNELLE 

Diploma Corsi e Seminari 
Anno  2015-2016 
www.cips-psicosomatica.org 

 
 

 

 
 

 
La Psicosomatica Relazionale pone come obiettivo la cura della persona nella sua unità, sia 

che questa soffra di una malattia organica, sia che sia affetta da un disturbo funzionale. 
La formazione è in lingua italiana e si rivolge a medici di medicina generale o specialistica, 
psichiatri, psicologi, dermatologi, psicoterapeuti, infermieri, arte-terapeuti, psicomotricisti. 

Il Centro utilizza un approccio   teorico-clinico e propone degli utili strumenti per pensare il 
somatico. 

Il Dipartimento di Palermo -  sede unica in Italia del Centro Internazionale di Psicosomatica 
di Parigi- organizza una formazione di base attraverso il Diploma di Introduzione - un anno di 
seminari e supervisioni cliniche – un approfondimento attraverso il Diploma di Terapeuta in 
Psicosomatica -due anni di corso e supervisioni- e propone anche un corso on-line di Introduzione 
alla Psicosomatica Relazionale. 

I Diplomi della scuola sono riconosciuti dalla Federation Francaise de Psychotherapie 
e Psychanalyse (FF2P). Il corso di quest’anno dedica una particolare attenzione alle tecniche 
di rilassamento in psicoterapia ed inaugura anche un corso breve di Arteterapia per la cura 
dei Disturbi Psicosomatici. Le giornate formative si svolgono a Palermo, un sabato al mese  
presso il Centro Culturale Francese e sono condotte dai docenti della scuola di Parigi. 
Solitamente l’ultimo seminario  è condotto dal Fondatore della scuola, Ms Sami-Ali, già 
docente alla Sorbona ed autore di numerosi testi ed  per quella occasione è possibile 
partecipare alle supervisioni cliniche da Lui condotte. 
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Sono aperte le iscrizioni a: 

 
A. I Diplomi di Psicosomatica Relazionale 

 Corso di Iniziazione online (due moduli) 

 Diploma di Introduzione (un anno + supervisioni) 

 Diploma di Terapeuta (due anni + supervisioni) 
 
B.  Corso breve di Arteterapia Relazionale 

 3 gg di formazione con un seminario + 2 Atelier. 
 
C. Auditore  a 5 seminari 

 



Anno  2015-2016 
I Seminari Italiani 

Curare l’incurabile: Il sogno e la relazione. 
 
sabato 20 febbraio 2016 
Prof. Sylvie Cady. Psicosomatica Relazionale.. Disturbi Allergici e malattie ricorrenti. 
Teoria e tecnica nella Terapia di Relaxation Curare il genitore, Il paziente e la relazione. 
(giornata di atelier, esperienze in- diretta) 
 
sabato 19 Marzo  2016 
Dott. Adele Bucalo Triglia. Ritmo. Sogno e Malattia Organica. I Principi di base in 
Psicosomatica Relazionale. Intersoggettività e sviluppo individuale. Depressione e/o  
impasse. 
Dott. Michele Ferdico:  La  Resilienza ed il modello Allostatico. Perche' alcune persone si 
ammalano dopo un trauma o uno stress? Variabili e algoritmi nella ricerca. 
 
sabato 16 Aprile 2016 
Dott. Leila Husseini. Arteterapia e Psicosomatica Relazionale. Esperienze in pazienti con 
demenza di Altzheimer. Il Paziente ed il caregiver, curare la relazione. (giornata di atelier, 
esperienze in-diretta) 
Dott. Adele Bucalo Triglia: La malattia di Altzheimer. Evidenze scientifiche di clinica e 
terapia 
 
sabato 21 Maggio 2016 
Prof. Jean Marie Gauthier. Il Corpo Relazionale del bambino e dell’adolescente. Relazione 
Materna. Dislessia. Orientarsi. Il volto ed il sogno dei piccoli pazienti, identita' da 
ricostruire piano piano. 
 
Sabato 18 Giugno 2016 
Proff.Sami Ali e Sylvie Cady. Curare l’incurabile. Fondamenti di un antropologia per 
pensare il corpo. Principi di terapia relazionale e prospettive di ricerca 
 
Parole chiave: Corpo Reale e Corpo Immaginario. Disturbi dello sviluppo e dell’Apprendimento. 
Allergia. Attacchi di Panico. Altzheimer. Dolore cronico, Diabete resistente. Crohn’s non 
responders. Malattie Autoimmuni, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Artrite Reumatoide. Dermatite 
Atopica. 
 
Sede dei seminari è il Centro Culturale Francese di Palermo, presso i Cantieri Culturali della 
Zisa, in via Paolo Gilli 4, 90134. 
 

Modalità d'iscrizione : inviare mail a segreteria@cipspsicosomatica.org 

Richiesta iscrizione con Nome, Cognome, data di nascita, titolo di studio, Indirizzo, luogo di 

residenza, codice fiscale, professione svolta, luogo della professione. Indirizzo mail. Telefono.  

Firma. 

Allegare : ricevuta bonifico bancario intestato Cips di Parigi per l’importo dovuto. 

Breve Curriculum formativo e professionale. 

Pagamenti. (Per info visita www.cips-psicosomatica.org o scrivi a segreteria@cips-psicosomatica.org) 

http://www.cips-psicosomatica.org/


1. in unica soluzione 

2. in due tempi: 50% + 30 € al momento dell’iscrizione, restante parte entro il 30.01.16 

Riduzioni per Studenti (non ancora laureati) 

1. Presentando il certificato di iscrizione al Corso di Laurea (o equivalente) ha diritto al 

pagamento del 70% del costo del corso. 

Diritti L’allievo ai Diploma ha diritto a : 

 Colloquio di ammissione e selezione con indirizzo al programma formativo a cura del 

Responsabile Scientifico; 

 Accesso alle supervisioni cliniche (le supervisioni hanno un costo non compreso e 

dovranno essere concordate col docente della scuola ) 

 Letture didattiche   concordate durante i corsi (solitamente il venerdi pomeriggio) 

 Tutor per l’intera durata del corso. 

 Presentazione di elaborato finale con assistenza del tutor 

 Il miglior elaborato dell’nno verrà premiato con pubblicazione sulla rivista internazionale 

“Psicosomatica Relazionale”, rivista on line in quattro lingue. 

 L’ammissione al Diploma sarà confermata al momento del colloquio di selezione. In caso 

di mancata ammissione al Diploma l’allievo potrà scegliere se  assistere come Auditore, 

in caso contrario sarà restituito l’intero importo versato eccetto 30 euro di spese di 

segreteria. 

 

 

 

Per iscriversi o per info : segreteria@cips-psicosomatica.org. definendo gli aspetti amministrativi. 

www.cips-psicosomatica.org 

www.facebook.com/CipsDipartimentoDiPaler 

 


