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 2020 

  

SUPERVISIONE DI GRUPPO  

CON STEFANO CIRILLO, ULLA SEASSARO 

e PAOLA COVINI  

 

 

Care colleghe, cari colleghi,  

Per il 2020 la commissione scientifica della STIRPS ha il piacere di riproporre Stefano 

Cirillo, Ulla Seassaro in veste di supervisori per le giornate di gruppo.  

Inoltre, come NUOVO SUPERVISORE, vi proponiamo Paola Covini.  
 
Paola Covini prenderà il posto di Dante Ghezzi per le supervisioni dedicate alla terapia di 
coppia su proposta dello stesso. Paola Covini collabora con Dante Ghezzi da numerosi 
anni conducendo insieme a lui le terapie di coppia. Psicologa e Psicoterapeuta sistemico 
relazionale, dal 1984 svolge attività di Psicologa e di Terapeuta familiare presso il Centro 
del Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare di Milano del quale è stata direttore. 
Dal 1999 è consulente presso il comune di Concorezzo nell’equipe psico-socio 
pedagogica. Dal 2001 svolge terapia di coppia in equipe con Dante Ghezzi. Ha svolto 
attività di docenza presso l`Università Cattolica di Milano, la Scuola Assistenti Sanitari 
della Croce Rossa Italiana e collabora nell’attività didattica della Scuola di Psicoterapia 
della Famiglia "Mara Selvini Palazzoli" di Milano.   
 
Ricordiamo che Stefano Cirillo si occupa di maltrattamento/tossicodipendenza, Paola 

Covini di terapia della coppia e di abuso sui minori mentre Ulla Seassaro d’infanzia.  

Il costo di ogni giornata è sempre di 150.- franchi, chi ha pagato viene considerato iscritto. 

Si richiede l'iscrizione via mail ad inizio anno o almeno due settimane prima della giornata, 

scrivendo a formazione@stirps.ch.  

Il pagamento va effettuato con un versamento a STIRPS cc no 246-336867.40L, UBS SA 

CH-6600 Locarno (IBAN: CH82 0024 6246 3368 6740L, BIC: UBSWCHZH80A).  
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Qui di seguito vi presentiamo le date in cui si terranno le giornate: 

 

Supervisore Data Orario Giorno 

Paola Covini 2 marzo 2020 

11 maggio 2020 

12 ottobre 2020 

9.45 – 17.00 

9.45 – 17.00 

9.45 – 17.00 

Lunedì 

Lunedì 

Lunedì 

Stefano Cirillo 23 gennaio 2020 

24 settembre 2020 

9.45 – 17.00 

9.45 – 17.00 

Giovedì 

Giovedì 

Ulla Seassaro 18 maggio 2020 

9 novembre 2020 

9.45 – 17.00 

9.45 – 17.00  

Lunedì 

Lunedì 

 
 
Le giornate si terranno alla sede dell’ASPI (Aiuto, Sostegno e Protezione dell'Infanzia), 

che si trova a Breganzona, in via Povrò 16. Dato che nelle vicinanze della sede dell’Aspi ci 

sono pochi parcheggi, consigliamo di posteggiare al parcheggio del centro sportivo Val 

Gersa. Poi prendendo il ponte pedonale si arriva in pochi minuti alla sede. 
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Sperando di aver suscitato il vostro interesse, vi ringraziamo in anticipo per la vostra 

partecipazione che è per noi un importante stimolo per continuare a proporre questo 

genere di occasioni!  

 

Un cordiale saluto.  

La commissione scientifica STIRPS  

Per qualsiasi informazione ulteriore, rivolgersi al responsabile delle supervisioni:  

Antonio Bellinzas  

Scrivere a supervisioni@stirps.ch oppure chiamare allo 076/693.99.63. 

mailto:supervisioni@stirps.ch

