CENTRO PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA
C.R.P.
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE ED INTERVENTO PSICOSOCIALE

CRP

Storia della fondazione scuola:
Lucio Sibilia e Stefania Borgo nel 1972 fondano la Società di Terapia comportamentale con G. Liotti e V. Guidano costituendo il primo Direttivo SITC.
Applicano i metodi di behaviour therapy per la prima volta in un servizio universitario di psichiatria (I Clinica delle Malattie Nervose e Mentali della Sapienza,
dir. C. Fazio) nel 1972-75. Dal 1977 conducono alcuni dei primi training SITC in
psicoterapia comportamentale. Nel 1979 avviano l’insegnamento di psicoterapia
comportamentale nell’ambito del Corso quadriennale di Medicina Psicosomatica,
diretto da F. Antonelli.
Nel 1985 fondano il CRP, che conduce progetti di ricerca e training riconosciuti SITC. Nel 2003 chiedono e ottengono il riconoscimento ministeriale della
Scuola di Specializzazione.

Attività principali:
Attività scientifiche. Il CRP ha svolto numerosi progetti di ricerca direttamente o in collaborazione con vari organismi nazionali pubblici e privati; convegni e
simposi sono stati organizzati a livello nazionale ed internazionale.
Formazione. Oltre alle offerte formative attuali (v.), il CRP ha organizzato
seminari di aggiornamento, conferenze, conferenze stampa, un Corso Erasmus in
Health Psychology, in collaborazione con la Sapienza, ed erogato una borsa di
studio. Il CRP è anche casa editrice (v.).

Collaborazioni con organismi nazionali e internazionali
Il CRP partecipa al progetto CLP (Common Language in Psychotherapy procedures), coordinato da Isaac Marks (Università di Londra) e promosso da una
Task Force congiunta della EABCT (Eur. Ass. of Behav. and Cogn. Ther.) e
AABCT (Am. Ass. of Behav. and Cogn. Ther.), con lo scopo di pervenire ad una
descrizione completa, e condivisa, delle procedure psicoterapiche di tutti gli
orientamenti, approvata dalle principali società internazionali di psicoterapia.
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Offerte Formative:
Scuola di Specializzazione in psicoterapia ed IPS.
Un Convegno su temi clinici, tenuto a Vitorchiano (VT), aperto a tutti, ad inizio luglio di ogni anno.
Supervisioni cliniche individuali, in aggiunta a quelle della Scuola, tenute dai
docenti CRP.

Attività di ricerca:
Numerosi progetti di ricerca sono stati svolti direttamente o in collaborazione con: il CNR (Pr. Finalizzato FATMA), il Provved. agli Studi di Roma, l’Istituto
Sup. di Sanità (Prog. Nazionale di Salute Mentale), la Sapienza, il Ministero del
Lavoro.

Attività scientifiche culturali:
Attività scientifiche oggi:
A) studi clinici controllati sull’efficacia di metodi cognitivo-comportamentali
nei consumi problematici (alcolismo, tabagismo, obesità);
B) studio Emozioni: ricognizione su più di 1000 autosservazioni cognitivoemotivo-comportamentali;
C) progetto Cactus: studio sull’efficacia di un centro ascolto web-assistito per
la valutazione e l’intervento sullo stress lavorativo.
Attività culturali. Convegni su temi nell’interfaccia medicina-psicologia.
Rivista telematica Psychomed. Sito web.

Pubblicazioni:
Il CRP come casa editrice:
– pubblica Psychomed, bollettino on-line di medicina psicosociale e comportamentale, psicoterapia, promozione della salute ed intervento psicosociale (ISSN: 1828-1516).
– ha pubblicato alcuni volumi (v. il sito web www.crpitalia.eu).

Per ulteriori Informazioni:
Piazza O. Marucchi n. 5 - 00162 Roma, Tel: 06 86320838
Mail: info@crpitalia.eu
sito web: www.crpitalia.eu
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