IACP
ISTITUTO DELL’APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA

Storia della fondazione scuola:
Lo IACP è stato fondato da Carl Rogers e da due suoi stretti collaboratori,
Charles Devonshire e Alberto Zucconi che ne è l’attuale presidente. Godfrey
Barrett-Lennard, noto collega di Rogers e creatore delle scale di valutazione
della relazione terapeutica ne è il presidente onorario.
L’Istituto è un organismo internazionale senza fini di lucro dedito alla ricerca
sul comportamento umano nonché all’aggiornamento e alla formazione di specifiche competenze professionali.
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente dello IACP
opera per assicurare anche in Italia una formazione centrata sulla persona che
sappia associare ad un’elevata qualificazione professionale e tecnica lo sviluppo
delle qualità umane indispensabili a chi opera nel campo delle relazioni di aiuto.
Attività principali:
– Formazione, aggiornamento, supervisione, ricerca e consulenza nei settori

della promozione della salute, della psicoterapia e delle relazioni di aiuto.
– Lo IACP è Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e
dell’Ufficio Internazionale del Lavoro nel campo della promozione della salute nei luoghi di lavoro in Italia.
– Lo IACP organizza – nelle sedi di Roma, Milano, Firenze e Messina – Corsi
Quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente
riconosciuti ai sensi dell’Art. 3 Legge 56/89 nelle sedi di Roma, Milano, Firenze
e Messina.
Collaborazioni con organismi nazionali e internazionali:
Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia (CNSP); Federazione Italiana
delle Associazioni di Psicoterapia (FIAP); Università di Siena; Università di Verona;
Università di Messina; Nottingham University; Università di Valencia; Associazione
Europea dell’Approccio Centrato sulla Persona; World Association for PersonCentered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC);
International Labour Office (ILO); Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);
altri e numerosi organismi pubblici e privati.
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Offerte formative:
Corsi con esclusiva per l’Italia:
1. Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente;
2. Promozione della Salute;
3. Counselling Centrato sulla Persona;
4. Formazione secondo il Metodo Gordon indirizzata a genitori, insegnanti, giovani e manager;
5. Kid’s Workshop per bambini dai 3 agli 11 anni.

Attività di ricerca:
– Lo IACP è promotore di ricerche in diversi campi.
– Tra le iniziative finalizzate a promuovere la cooperazione in ambito profes-

sionale partecipa alla Ricerca Internazionale sull’Efficacia della Psicoterapia e
della Formazione degli Psicoterapeuti (www.ipeppt.net).

Attività scientifiche culturali:
Lo IACP organizza annualmente un convegno e un congresso e partecipa a
congressi nazionali e internazionali. Un congresso per celebrare il nostro trentennale della fondazione si è svolto a Roma dal 17 al 19 ottobre 2009 ed è in fase
preparatoria il Congresso Mondiale dal titolo “Empowerment: Le politiche della
relazione di aiuto” che si vogerà a Roma dal 30 giugno al 4 luglio, 2010. È capofila del progetto “Folic”, una ricerca azione sulla promozione dell’autoefficacia e
della salute nei luoghi di lavoro in Europa finanziata dal Programma Leonardo da
Vinci (i risultati sono stati presentati nel convegno internazionale di Bruxelles nel
2008 e in due libri pubblicati).

Pubblicazioni:
– Da Persona a Persona – Rivista di studi rogersiani, Alpes.
Nella collana Persone edita da la meridiana numerosi libri tra cui:
– Rogers, C. La Terapia Centrata sul Cliente;
– Rogers, C. e Russell, C. E., Carl Rogers: un rivoluzionario silenzioso;
– A. Zucconi, P. Howell, La Promozione della Salute;
– Anfossi, M., Verlato, M.L., Zucconi, A., Guarire o curare?;
– I libri di T. Gordon: Genitori efficaci, Insegnanti efficaci, Relazioni efficaci.

Per ulteriori Informazioni:
Sede Centrale: Piazza Vittorio Emanuele II n. 99 - 00185
tel: 0677200357
fax: 0677200353
Sito web: www.iacp.it
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