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Storia della Fondazione:
La Scuola è stata fondata nel 1976 dal Prof. Pio Scilligo presso l’Università
Salesiana di Roma. Nel 1981 si è trasferita all’esterno dell’Università sotto forma
dell’associazione IRPIR 81 per diventare, nel 1986, l’attuale IFREP (Istituto di
Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti) con l’IRPIR come appoggio culturale. La Scuola, approvata dal MIUR nell’ottobre 1994, opera in tre sedi:
Roma, Cagliari e Venezia Mestre. L’attuale Direttore è il Prof. Pio Scilligo. Nel
1987 ha avuto inizio la pubblicazione della rivista scientifica Polarità, diventata poi
Psicologia, Psicoterapia e Salute nel 1995. Sul sito web www.irpir.it, al collegamento Rivista (PPS), sono consultabili tutti i numeri della rivista pubblicati a
cominciare dal 1987.

Attività principali:
L’IFREP svolge attività di formazione con Master universitari di primo e
secondo livello in ambito socio educativo e delle organizzazioni, della durata di due
e tre anni. I suoi Master sono accreditati dal Coordinamento Nazionale Counsellor
Professionisti e dall’Università Salesiana, che riconosce e rilascia i Diplomi.
L’attività di Ricerca è svolta nell’ambito del Laboratorio di Ricerca sul Sé e
sull’Identità – LARSI; i resoconti delle ricerche sono pubblicati nella rivista PPS.

Collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali:
La Scuola è affiliata all’European Association for Transactional Analysis
(EATA) e all’International Transactional Analysis Association (ITAA), attraverso
l’IRPIR. É socia della Società Italiana Analisi Transazionale (SIAT). Collabora
strettamente con la Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica
(SSSPC) dell’Università Salesiana e con due Scuole di Specializzazione di recente
costituzione: la Scuola di Specializzazione in Analisi Transazionale Socio
Cognitiva di Latina (SSPT), diretta da Susanna Bianchini e la Scuola di
Speciliazzazione in Psicoterapia Integrata e di Gruppo (SSPIG) di Palermo diretta da Emilio Riccioli.
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Offerte formative:
Oltre all’organizzazione dei Master Socio Educativi, Master in Promotore di
Comunità e Master in Gestione Risorse Umane, la Scuola attiva anche numerosi
aggiornamenti ECM.

Attività di Ricerca:
La ricerca della Scuola si focalizza sui processi mediazionali, sui processi psicosociali e interpersonali applicati alla psicoterapia, sull’efficacia degli interventi
psicoterapeutici soprattutto nell’Analisi Transazionale.

Attività scientifiche culturali:
In collaborazione con la Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia
Clinica dell’Università Salesiana, organizza Giornate Internazionali in Psicologia
Clinica, nelle quali sono invitate figure internazionali di rilievo nell’ambito della
ricerca scientifica e della creazione di modelli psicologici. Insieme alla SIAT organizza Giornate di studio e Convegni di carattere nazionale. La Scuola svolge attività di ricerca innovativa sull’Analisi Transazionale, soprattutto in relazione nell’ambito delle neuroscienze, della psicologia sociale e dei processi di categorizzazione del comportamento umano.

Pubblicazioni:
Le pubblicazioni della Scuola sono rappresentate dal quadrimestrale
Psicologia, Psicoterapia e Salute, e dalla collana, curata con la Scuola Superiore di
Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università Salesiana, “Psicoterapia e
Salute” pubblicata in Roma dalla Libreria dell’Ateneo Salesiano (LAS).

Per ulteriori informazioni:
IFREP ’93 – Piazza Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma
Tel. +39 0687290939
Email: subianc@libero.it
http://www.irpir.it
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