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Dr. Luigi Schepisi
Psichiatra, Psicoterapeuta, ha lavorato dal 1980 al 2015 presso i Servizi di Salute Mentale della Regione 
Lazio. Didatta in Psicoterapia Familiare, dal 1982, presso l'Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale di Roma 
(IIPR). Attualmente, coordinatore della Commissione Ricerca della Società Italiana di Psicologia e 
Psicoterapia Relazionale (SIPPR) e referente per l?Italia del Progetto di Ricerca dell?European Family 
Therapy Association (EFTA) sulla valutazione della terapia familiare, ?SCORE 15?. Autore di numerose 
pubblicazioni, prevalentemente sui temi della terapia familiare, tra le quali "L'imprevisto famiglia nei servizi 
di salute mentale", Editrice Franco Angeli, 1997. Co-Curatore di ?Famiglie, gruppi, individui?, Franco Angeli, 
2006, e di ?Le relazioni e la cura?, Franco Angeli, 2008. Tra le più recenti: P. Stratton, L. Schepisi: 
?L?evidence-base della terapia familiare e della pratica sistemica?, Rivista di Psicoterapia Relazionale n.44 
(5-38), 2016; P. Stratton, A. Carr & L. Schepisi (submitted): ?The SCORE in Europe: Measuring Effectiveness, 
Assisting Therapy.?  
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In questo seminario verranno introdotti i principali aspetti metodologici e alcuni dei risultati 
ottenuti nella ricerca sull?esito delle psicoterapie sistemico relazionali. Verrà brevemente 
discusso in particolare il rapporto tra ricerca e clinica, cercando di evidenziare il percorso che 
conduce, nelle parole di Peter Stratton, dal clinico ?research informed? al terapeuta ?research 
engaged?. Presenteremo poi i principali risultati finora ottenuti negli studi con lo SCORE 15 sia a 
livello europeo, che italiano, e, in particolare, nella corposa esperienza dello Centro Studi di 
Prato. Di grande interesse potranno essere, in questo contesto, eventuali feed-back da parte di 
alcuni allievi e/ o didatti che hanno utilizzato lo SCORE. Oltre alle caratteristiche del 
questionario, ed alle implicazioni per la pratica della ricerca sulla valutazione degli esiti delle 
psicoterapie, si discuteranno infine con i partecipanti, e si cercheranno di sperimentare, 
almeno in parte, le possibili modalità di utilizzazione dello SCORE anche come eventuale 
complemento all?attività terapeutica.    

Quote di partecipazione: 
?  70,00 + IVA (22%)

?  60,00 + IVA (22%) ex allievi e didatti C.S.A.P.R. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al la segreteria del  Centro Studi e Appl icazione del la Psicologia Relazionale 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.30
Viale Vittorio Veneto, 78 - 59100 Prato

Tel. 0574 597662; Fax 0574 529075, 
e-mail: segreteria@csapr.it; Sito:  www.scuolarelazionaleprato.it


