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Master online modalità webinar, 144 crediti ECM, in

PSICOTERAPIA DELLA COPPIA:  
VALUTAZIONE, CONSULENZA E 

TRATTAMENTO 

LA COPPIA IN TERAPIA: PRINCIPI E METODO 

STRUMENTI DI LAVORO NELLA TERAPIA DI COPPIA 

TEMATICHE SPECIFICHE DELLA TERAPIA DI COPPIA 

LA SESSUALITÀ NELLA COPPIA E GLI INTERVENTI TERAPEUTICI 

LGBTQI+ E PSICOTERAPIA DI COPPIA 
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Premessa 

Il Master FAD sincrono, ossia in diretta web, in Psicoterapia della coppia, è organizzato da Studio 
Associato RiPsi, accreditato MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 
con ID 80514 (ai sensi della Direttiva n.170/2016) da parte dell’Associazione Lyceum. 
Il Master mira a formare professionisti che siano in grado di esercitare la loro attività clinica nel 
campo della psicoterapia di coppia fornendo, attraverso la cornice dell’approccio sistemico-
relazionale, metodologie e strumenti utili ad accompagnare i pazienti-partner 
nell’esplorazione della loro relazione. 

Nello specifico, saranno fornite ai partecipanti le competenze volte a: 
- Conoscere l’evoluzione della terapia di coppia e del pensiero sistemico-relazionale 
- Impostare il lavoro clinico con la coppia come paziente: dai primi contatti, alla valutazione, fino 

al trattamento  
- Conoscere e sperimentare strumenti di lavoro utili al lavoro con la coppia  
- Approfondire tematiche specifiche tipiche di questo setting terapeutico 
- Prendere in carico differenti richieste di aiuto (percorsi di consultazione e/o terapia con la 

coppia) 
- Prendere in carico differenti aspetti del lavoro terapeutico (es. tradimento, genitorialità, 

dinamiche relazionali conflittuali in generale, ecc.) 

Obiettivi didattici 

Il lavoro terapeutico con la coppia è un ambito di intervento sempre più richiesto dalla domanda di 
cura contemporanea e necessita da parte del professionista di conoscenze e competenze 
specifiche per accogliere i partner e instaurare con loro una relazione terapeutica efficace.  

I partecipanti al Master avranno modo di acquisire tali conoscenze e di sperimentarne 
l’applicazione a partire da un inquadramento teorico legato al modello sistemico relazionale, che 
rimarrà la cornice attraverso cui osservare le dinamiche di coppia in un setting clinico. 

I moduli del Master condurranno i partecipanti ad ampliare le loro conoscenze sulla gestione del 
processo di accoglienza, valutazione e presa in carico delle coppie, anche attraverso 
l’approfondimento dei temi ricorrenti presentati dai pazienti e l’apprendimento di strumenti pratici 
con cui raggiungere risultati efficaci nel loro trattamento. 

Ampio spazio verrà dedicato all’acquisizione di conoscenze e competenze relative all’ambito della 
sessualità e delle nuove tipologie di coppia odierne. 
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Metodologia 
 

 
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio sarà dedicato a esercitazioni pratiche ed 
esemplificazioni cliniche, anche tramite video, al fine di rendere la formazione più concreta e 
fruibile, in vista dei contesti in cui il professionista si troverà a operare. 
Per ogni argomento trattato verranno fornite slide/dispense al fine di permettere ai corsisti di 
possedere tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 
La formazione sarà il più possibile interattiva, con parti esperienziali e discussione di casi 
clinici. 
 

Destinatari, calendario, costi, crediti ECM 
 

 
Destinatari 
 
Sono ammessi al master Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, laureati in Psicologia (Scienze e 
Tecniche Psicologiche, Specialistica). Numero massimo di iscritti: 50 persone. Le iscrizioni 
termineranno al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
 
 
Calendario 
 
L’intero master è costituito da 15 sessioni formative da 7 ore ciascuna, per un totale di 105 ore di 
teoria e pratica, con assegnati 144 crediti ECM.  
 
Moduli: 
 

PSICOTERAPIA DI COPPIA: storia, la coppia in terapia e la cornice sistemico relazionale 
- 25 e 26 marzo 2023 
- 1 e 2 aprile 2023 
- 15 e 16 aprile 2023 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
CREDITI ECM erogati: 50 

 

GLI STRUMENTI DI LAVORO 
- 6 e 7 maggio 2023 
- Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
CREDITI ECM erogati: 21 

 

TEMATICHE SPECIFICHE: il potere, il tradimento, i sogni, le nuove coppie 
- 20 e 21 maggio 2023 
- 11 giugno 2023 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
CREDITI ECM erogati: 31,5 
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LA SESSUALITÀ 
- 2 e 3 dicembre 2023 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
CREDITI ECM erogati: 21 

 
LGBTQI+ 

- 16 e 17 dicembre 2023 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
CREDITI ECM erogati: 21 

 
 
Il Master è un FAD sincrono, ossia viene svolto online, in diretta web.  
 
È possibile scegliere a quale dei cinque moduli iscriversi. 
 
Al fine di ottenere il titolo di Master, è possibile frequentare i singoli moduli anche in anni 
differenti (ad esempio, una parte nel 2023 e una parte nel 2024 e/o 2025 ecc.). 
 
 
Costi 
Master Completo: € 1575,00 (esente IVA) pagabile in 2 rate pari a 787,50 € (esente IVA) ciascuna, 
la prima contestualmente all’iscrizione e la successiva entro il 1° maggio 2023. 
È previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso e/o master 
promosso da Studio RiPsi  
È previsto uno sconto del 10% per gli studenti universitari. 
È previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
 
 
ECM e attestati 
 
Per il Master completo verranno erogati 144 crediti ECM. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione per ogni modulo svolto. 
Al fine di ottenere l’attestato e il diploma di “Master in Psicoterapia della coppia: valutazione, 
consulenza e trattamento”, è necessario partecipare ad almeno 11 sessioni formative delle totali 
15 del Master.  
 
Al fine di ottenere l’attestato rilasciato dal MIUR, è necessario partecipare a tutti i moduli del 
Master, svolgendo i moduli nell’ordine indicato nella presente brochure. 
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Docenti e responsabili 
 

 
Gabriele Einaudi, Psicologo e psicoterapeuta cognitivo evoluzionista, consulente sessuale e 
sessuologo clinico FISS. Full member ESTD, Socio fondatore AISTED, Socio ordinario SITCC, 
Socio EMDR Italia. Cultore della materia in Psicologia Clinica e afferente esterno al Dipartimento di 
Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, collabora a progetti di ricerca con l’ateneo e la 
Fondazione Carlo Molo. 
Esperto in processi di assessment e testing in ambito clinico e forense, nella valutazione e nel 
trattamento del trauma. Svolge anche attività̀ di CTP e di ausiliario del CTU presso i Tribunali per i 
Minorenni e Tribunali Ordinari. Esperto nella valutazione del disturbo dello spettro dell’autismo è 
formato all’utilizzo clinico dell’ADOS-2. Ha ottenuto la reliability per la somministrazione e lo 
scoring dell’Adult Attachment Interview e la certificazione di proficiency per l’utilizzo del Rorschach 
R-PAS®. Facilitator del Circle of Security Parenting e Safe and Sound Protocol Associate. 
Terapeuta EMDR di secondo livello e Flash Technique livello advanced ha inoltre ottenuto la 
certificazione in Terapia Metacognitiva Interpersonale. Ha frequentato il workshop in Dialectical 
Behavior Therapy (DBT) e raggiunto il primo livello della formazione in Control Mastery Theory 
(CMT).  Svolge attività clinica libero professionale a Torino presso lo Studio Kintsugi da lui fondato 
e di cui è il responsabile. In affiancamento all’attività clinica e di ricerca, si occupa di formazione in 
ambito scolastico e sanitario.  
 
Valeria Locati, Psicologa, Psicoterapeuta sistemico-relazionale, Psicodiagnosta ed esperta nel 
trattamento del disturbo da gioco d’azzardo. Riceve individui, coppie e famiglie a Milano e online 
ed è consulente supervisore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’ASST 
Rhodense presso cui svolge attività clinica, di formazione e supervisione sul Disturbo da Gioco 
d’Azzardo e sulle dipendenze da e senza sostanza. Effettua valutazioni e consulenze a tema 
giuridico in qualità di ausiliaria psicodiagnosta e CTP all’interno di Consulenze Tecniche d’Ufficio. 
Conduce i primi gruppi psicoterapeutici di libroterapia relazionale online con il dott Marco Vassallo. 
Gestisce e coordina supervisioni cliniche individuali e di gruppo secondo l’approccio sistemico-
relazionale. In rete, ha dato vita al progetto di divulgazione “Una Psicologa In città”, attraverso cui 
racconta il mondo psicologico sul profilo Instagram e sul blog omonimi. Cura contenuti scientifici 
per canali web e televisivi di informazione e intrattenimento. È autrice del podcast “Ansia? 
Parliamone”, in esclusiva per Storytel Italia e co-conduttrice del format “Blue Chats” per la 
piattaforma social Freeda. 
 
Laura Massari, Psicologa, ha una formazione specialistica in Psicologia Positiva, Empowerment e 
Benessere, un filone della ricerca psicologica che si occupa di sviluppare le potenzialità e favorire 
e il funzionamento ottimale della persona. Ha conseguito un master in Test e Psicodiagnosi in 
ambito Clinico e Peritale. Avendo approfondito teoria e pratica clinica relative alle tematiche 
LGBTQIA+, opera in libera professione con pazienti appartenenti a questa comunità e, in 
particolare, con persone transgender e non binary con cui svolge percorsi di sostegno psicologico 
e valutazione per l’inizio della terapia ormonale. Seguendo l’approccio della Psicologia Positiva, 
svolge percorsi terapici focalizzati sull’individuazione e il potenziamento di risorse e capacità della 
persona e sull’incremento di emozioni ed esperienze positive, con l’obiettivo di far raggiungere 
ai/alle pazienti la massima espressione di sé. Si occupa inoltre di divulgazione in merito a queste 
tematiche. 
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Fabio Monguzzi, Psicologo, Psicoterapeuta di orientamento psicoanalitico, svolge attività clinica e 
di formazione e supervisione. Ha collaborato come consulente con diverse istituzioni sanitarie di 
Milano e provincia. Già Giudice Onorario al Tribunale per i Minorenni di Milano. È membro della 
Tavistock Relationship Association of Psychotherapists and Counsellor (TRAPC), dell’International 
Association of Couple and Family Psychoanalysis (IACPF) e dell’ International Association for 
Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP). 
È componente dell’International Advisory Board della rivista Couple and Family Psychoanalysis 
(Phoenix, UK). Autore di numerosi contributi sui temi della coppia e della famiglia ha pubblicato: La 
coppia come paziente (F.Angeli, 2006), Curare la coppia (F.Angeli 2010), Le ferite della 
genitorialità (F.Angeli, 2015), Sintomi della normalità (Mimesis, 2021). 
 
Sonia Monticelli, Psicologa, Psicoterapeuta sistemico-relazionale. Riceve individui, coppie e 
famiglie a Como, Cantù e online. È Direttore del Consultorio “La Famiglia” di Como e di Menaggio 
con cui collabora dal 2006 con attività di consulenza clinica, oltre che di conduzione di gruppi 
tematici e progetti di prevenzione sul territorio. All’interno dell’Ente ha portato l’approccio sistemico 
nell’equipe multidisciplinare creando un gruppo di lavoro per prese in carico di coppie e famiglie 
specifico e competente.  
Collabora con Associazione Inframente che si occupa di autori e vittime di reato; conduce e 
coordina gruppi di supervisione in comunità educative e associazioni di volontariato. Formatrice in 
corsi per educatori ed insegnanti della scuola della prima infanzia. 
È insegnante di Mindfulness MBLC con Inner Sight – Mindfulness Association Italia con cui 
collabora attivamente. 
 
Marco Vassallo, Psicologo, Psicoterapeuta sistemico relazionale. Si occupa nei suoi studi di 
Pavia, Milano e online di individui, coppie e famiglie.  
La scuola è un contesto contesto in cui opera in veste di consulente con diversi sportelli di ascolto 
psicologico (anche come consulente per Università Cattolica del Sacro Cuore, ATS Milano Città 
Metropolitana e ASST Fatebenefratelli Sacco) e con progetti finalizzati al benessere di tutti gli attori 
che ne agiscono all’interno.  
Ha svolto consulenze in diversi servizi di Tutela Minori occupandosi sia delle valutazioni 
psicologiche, sia dei percorsi di presa in carico, oltre che di alcuni casi legati al penale minorile. 
A metà del 2020 è stato nominato Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.  
Conduce supervisioni cliniche sistemiche individuali e di gruppo rivolte a psicologi e 
psicoterapeuti. Conduce inoltre i primi gruppi psicoterapeutici di libroterapia relazionale online 
insieme alla dott.ssa Valeria Locati.  
Da molti anni si occupa di plusdotazione, di talento e di sviluppo del potenziale, conducendo gruppi 
di confronto con genitori, bambini e ragazzi gifted e fornendo supporto psicologico e 
psicoterapeutico. 
 
 
Responsabili scientifici: Valeria Locati e Marco Vassallo 
 
Coordinamento e direzione didattica: Silvia Bosio, Studio Associato RiPsi 



 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Studio Associato RiPsi® 
 

Via Sidoli, 6 - 20129 Milano 
Via Auguadri 22  -  22100 Como 
Via Staurenghi, 24 - 21100 Varese 

 

Tel. 335.7026044 - info@studioripsi.it 
www.studioripsi.it 

 
  Pagina 7 di 13 

Programma didattico 
 

 

PSICOTERAPIA DI COPPIA: STORIA, LA COPPIA IN TERAPIA E LA CORNICE 

SISTEMICO RELAZIONALE 
 
- 25 e 26 marzo 2023 
- 1 e 2 aprile 2023 
- 15 e 16 aprile 2023 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
 
- La storia: dalle prime esperienze internazionali di consulenza alla coppia, ai giorni nostri  
 
- Il modello sistemico-relazionale:  

o Cenni storici 
o La coppia come paziente: 

▪ Simmetria e complementarietà 
▪ Come cambiare per non cambiare  

o Terapeuta e co-terapeuta di coppia 
 
- Processo terapeutico e contenuto della terapia:  

o Alleanza terapeutica 
o Neutralità 

 
- Il sistema paziente: la coppia in terapia: 

o Le prime fasi del processo terapeutico 
▪ L’invio e l’inviante 
▪ Primo contatto 
▪ Dalla pre-seduta al primo colloquio: circolarità e ipotizzazione 
▪ Fase di valutazione: analisi della domanda e definizione degli obiettivi 
▪ Esempi clinici 

o Trattamento: 
▪ La storia e patto della coppia 
▪ Le differenze nelle narrazioni dei partner 
▪ Il ruolo delle famiglie di origine 
▪ Le esperienze di coppia pregresse dei partner  
▪ La coppia genitoriale  
▪ Esempi clinici 

 
- L’approccio sistemico-relazionale come cornice di lavoro: 

o La co-terapia: coppia terapeutica e coppia in terapia 
o Il maschile e il femminile nella coppia e nella coppia dei terapeuti 
o L’equipe interna: i “colleghi” interiorizzati 
o Le storie individuali nella terapia di coppia 
o Le terapie individuali nella terapia di coppia  
o Esempi clinici 
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GLI STRUMENTI DI LAVORO 
 
- 6 e 7 maggio 2023 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
 
- Strumenti clinici per la valutazione e il trattamento nella terapia di coppia: 
 

o Le domande circolari 
o La linea del tempo e il grafico della vita 
o Il genogramma familiare 
o La libroterapia relazionale 
o Esempi pratici 

 
 
 

TEMATICHE SPECIFICHE 
 
- 20 e 21 maggio 2023 
- 11 giugno 2023 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
 
- Il potere nella coppia: 

o Il denaro 
o Il conflitto 
o Esempi clinici 

 
- Il tradimento 

o Infedeltà: un’interpretazione tutt’altro che univoca 
o Il tradimento nell’epica ipermoderna: forme e significati 
o Un sintomo individuale o di coppia? 
o Il terzo necessario 
o La dinamica di ruolo colpevole-vittima 
o Il ruolo del segreto e la dinamica della rivelazione 
o Lo psicoterapeuta come terzo 
o Questioni di setting 
o Dalla parte dell’amante 
o Cosa succede dopo? 

 
- Il sogno 

o Il sogno nella psicoterapia di coppia 
o Il sogno come produzione individuale 
o Raccontare un sogno 
o Per chi sogna il sognatore? 
o Un sogno per due 
o Un sogno di campo 
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- Le nuove coppie 
o Condizioni storiche e socio-culturali 
o Fragilità identitaria e crisi dei legami 
o Rappresentazioni delle relazioni di coppia: la coppia tradizionale, romantica, narcisistica 
o Il Me-marriage 
o LAT living apart together 
o Ripercussioni cliniche dei nuovi modelli di legame  

 
 
 

LA SESSUALITA’ NELLA COPPIA 
 
- 2 e 3 dicembre 2023 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
 

- La consulenza sessuologica nella coppia 
- Specificità del setting 
- Sessualità̀ e problematiche relazionali 
- Parlare di sessualità alla coppia e nella coppia 
- Cenni di terapia mansionale integrata nella coppia 
- Aspetti culturali ed antropologici  
- Gravidanza e Procreazione Medicalmente Assistita 

 
 
 

MODULO 5. LGBTQI+ 
 
- 16 e 17 dicembre 2023 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
 

- Definizioni 
- Aspetti specifici 
- Identità sessuali e vocabolario LGBTQIA+ 
- Le identità di genere 
- Gli orientamenti sessuali, romantici e relazionali 
- La fluidità sessuale 
- La asessualità 
- La coppia LGBTQIA+ e la coppia omogenitoriale 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE:  FAD sincrono, online, in diretta web 
Master PSICOTERAPIA DELLA COPPIA   Edizione marzo 2023 

 
Il sottoscritto: Cognome:__________________________________ Nome: __________________________ 
 
Data di nascita_______________________ Luogo di Nascita:_____________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ Laurea in: ______________________________________ 
 
Residente a ______________________ Via _________________________________ n° _____ CAP______ 
 
Tel ________________________ E-mail _____________________________________________________ 
 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 

Intestazione_____________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________ 
 

Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________________ 
 

 
 
dichiara di volersi iscrivere ai seguenti moduli: 

1. La coppia in terapia: principi e metodo 
2. Strumenti di lavoro nella psicoterapia di coppia 
3. Tematiche specifiche nella psicoterapia di coppia 
4.  La sessualità nella coppia e gli interventi terapeutici 
5. LGBTQI+ e la psicoterapia di coppia 

 
Dichiara di aver provveduto, al momento dell’iscrizione, al pagamento della prima rata e, in seguito, di 
provvedere al pagamento del saldo (di importo pari alla prima rata), come segue: 
 
SOLO per chi si iscrive all’INTERO MASTER (tutti e 5 i moduli), dichiara di aver provveduto al 
pagamento della prima rata al momento dell’iscrizione e la successiva entro il 1° maggio 2024: 
❑ € 787,50 (IVA esente) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
❑ € 633,48 (IVA esente) per chi possiede Partita IVA, per successivo versamento della Ritenuta d’Acconto 
 
SOLO per chi si iscrive al primo modulo è previsto un pagamento composto da una caparra pari a 200€ 
da versare al momento dell’iscrizione e il saldo entro 15 giorni prima l’inizio del corso: 
❑ € 430,00 (IVA esente) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
❑ € 306,86 (IVA esente) per chi possiede Partita IVA in regime ordinario o dei minimi, per successivo 

versamento della Ritenuta d’Acconto 
 
SOLO per chi si iscrive solo al secondo OPPURE quarto OPPURE quinto modulo è previsto un 
pagamento composto da una caparra pari a 100,00€ da versare al momento dell’iscrizione e il saldo entro 
15 giorni dall’inizio del corso: 
❑ € 110,00 (IVA esente) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
❑ € 69,22 (IVA esente) per chi possiede Partita IVA in regime ordinario o dei minimi, per successivo 

versamento della Ritenuta d’Acconto 
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SOLO per chi si iscrive al terzo modulo è previsto un pagamento composto da una caparra pari a 
100,00€ da versare al momento dell’iscrizione e il saldo entro 15 giorni dall’inizio del corso: 
❑ € 215,00 (IVA esente) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
❑ € 153,63 (IVA esente) per chi possiede Partita IVA in regime ordinario o dei minimi, per successivo 

versamento della Ritenuta d’Acconto 
 
 
Per coloro i quali decidono di iscriversi solo ad alcuni moduli, ad esempio al primo + terzo o quarto OPPURE 
al secondo + terzo è possibile effettuare il pagamento della prima rata sommando le rate rispettive seguendo 
gli importo riportati in precedenza. La data di scadenza della seconda rata sarà da considerarsi la data più 
distante nel tempo. In alternativa si può contattare la segreteria che vi fornirà un piano rateale 
personalizzato. 
 
 
Per finalizzare la propria iscrizione è necessario inviare la presente scheda di iscrizione, l’autorizzazione alla 
privacy, il bonifico bancario del versamento della prima rata, via mail (info@studioripsi.it). 
 
 
Per richieste di rateizzazioni, o per altre ragioni, potete contattarci esclusivamente via mail a 
info@studioripsi.it 
 
 
Eventuali ritardi/errori nei pagamenti (saldi e/o rate) possono bloccare l’accesso alla piattaforma per 
frequentare in diretta i FAD sincroni, con conseguente impedimento di ottenere i crediti ECM. 
 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
 
fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica:  
 
 

Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 
 
 
Estremi per bonifico: 
Beneficiario: Studio RiPsi    Banca: Intesa San Paolo 
IBAN: IT26A0306909441100000012100  Causale: “Cognome” – Master coppia 2023 
 
 
DATA         FIRMA 
 

 

_______________       ______________________ 



 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 

fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, lo Studio RiPsi – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia La informa di quanto segue: 

 

1. Titolare del Trattamento 

Lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con sede legale in Milano, via Marco Ulpio 

Traiano 53, C.F. e P.IVA: 07295760966, Tel. 335.7026044, è il Titolare, ex art. 24 del GDPR 2016/679, del 

trattamento dei Suoi dati personali. Lo stesso Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia La 

informa pertanto che i Suoi dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione al corso di formazione, formano oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

 

2. Finalità del Trattamento 

I dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al 

corso di formazione e soltanto in relazione alle finalità strettamente connesse e strumentali al corso stesso, tra cui 

anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità amministrativo-contabili, nonché, previa Sua autorizzazione, per 

l’invio gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi 

– Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia. 

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità connesse e strumentali al 

corso, in quanto relative agli adempimenti di natura contrattuale e/o all’espletamento di tutte le attività del Titolare 

necessarie e funzionali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità determinerà l’impossibilità 

della Titolare a dar corso ai servizi, ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati 

per le finalità di invio gratuito di documentazione e materiale informativo, invece, è facoltativa e la base giuridica 

del loro trattamento per tale finalità è quella del legittimo interesse del Titolare, adeguatamente contemperato con 

gli interessi dei soggetti conferenti. 

 

4. Modalità del Trattamento 

I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato presso la sede dello Studio RiPsi – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia, e il loro trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i 

Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti verranno comunicati esternamente, solo per le finalità di accreditamento e riconoscimento dei crediti 

ECM, ai seguenti soggetti: Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali); ASST Papa Giovanni XXIII 

(Ospedale di Bergamo). 

 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

https://www.agenas.gov.it/
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali e il periodo di 

conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 

Psicoterapia, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@studioripsi.it  

 

7. Videoregistrazione del corso e Liberatoria 

In conformità con il regolamento ECM e ai fini del relativo accreditamento, il corso online sarà obbligatoriamente 

videoregistrato e archiviato dallo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con la sola finalità di 

esibirlo ad Agenas (o ASST Papa Giovanni XXIII) in caso di eventuale sua richiesta nell’ambito dei controlli per 

l’accreditamento del corso stesso. Con la sottoscrizione della presente informativa, quindi, Lei fornisce espressa 

autorizzazione e liberatoria allo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia a videoregistrare le 

immagini trasmesse dalla Sua videocamera, l’audio e le informazioni da Lei condivise durante il collegamento alla 

piattaforma digitale e ad utilizzarli per le sole finalità connesse all’accreditamento ECM. 

 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………… preso atto dell'informativa 

di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente a che lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 

Psicoterapia ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del 

trattamento e, per tale motivo: 

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità 

connesse e strumentali al corso stesso, tra cui anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità amministrativo-

contabili; 

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio 

gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi – 

Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia 

 

 

Con la sottoscrizione della presente informativa mi impegno a non video e/o audio registrare alcun corso online a 

cui parteciperò in diretta e, per il periodo in cui avrò facoltà di visionare detti corsi in streaming, mi impegno a non 

scaricare i file, a non conservarli in alcun modo su miei device elettronici (computer, tablet, smartphone, ecc.) e in 

particolare a non divulgare a nessuno tali video, in quanto di proprietà esclusiva di Studio RiPsi. 

 

 

 

Data …………………..     Firma ………………………………….. 

mailto:info@studioripsi.it

