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SUPERVISIONI 2022 

 

Care colleghe, cari colleghi,  

Per il 2022 la commissione scientifica della STIRPS ha definito i supervisori, tenendo conto delle vostre 

osservazioni e richieste. Ogni supervisore sarà presente per due volte, in modo che possa esserci continuità.  

Sperando di aver fatto cosa gradita, in seguito trovate il calendario 2022 e una breve descrizione del profilo 

professionale dei diversi supervisori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA SUPERVISORE 

 
Giovedì 10 febbraio 

9.00 – 16.00, Luogo da definire 
 

 
CIRILLO Stefano 

 
Giovedì 10 marzo 

9.00 – 16.00, Luogo da definire 
 

 
MAGGETTI JOLIDON Anna 

 
Venerdì 1 aprile 

9.00 – 16.00, Luogo da definire 
 

 
PENNA Alberto 

 
Martedì 10 maggio 

9.00 – 16.00, Luogo da definire 
 

 
FINO Laura 

 
Giovedì 9 giugno 

9.00 – 16.00, Luogo da definire 
 

 
MAGGETTI JOLIDON Anna 

 
Giovedì 15 settembre 

9.00 – 16.00, Luogo da definire 
 

 
CIRILLO Stefano 

 
Venerdì 14 ottobre 

9.00 – 16.00, Luogo da definire 
 

 
PENNA Alberto 

 
Martedì 8 novembre 

9.00 – 16.00, Luogo da definire 
 

 
FINO Laura 



21.01.2021   pag. 2 

 

 

Informazioni sui supervisori:  

 

CIRILLO STEFANO 

Specializzato in psicologia e formato come psicoterapeuta familiare, nel 1982 ha iniziato a far parte dell’équipe 

terapeutica e di ricerca di Mara Selvini Palazzoli. Si è a lungo dedicato all'applicazione del modello sistemico e 

relazionale nell'ambito dei servizi psicosociali. In questo settore ha pubblicato Famiglie in crisi e affido 

familiare (1986), ha curato Il cambiamento nei contesti non terapeutici (1989) e successivamente riferito la 

propria esperienza formativa nel campo delle famiglie multiproblematiche in L'assistente sociale ruba i 

bambini? (1994). Ha fondato nel 1984 il Centro per il bambino maltrattato (CBM) con un gruppo di colleghi, 

esperienza riferita in La famiglia maltrattante e Cattivi genitori (2005). Inoltre ha a lungo coordinato colleghi 

impegnati nei servizi per le tossicodipendenze, mettendo a punto un originale modello interpretativo e di presa 

in carico. 

 

FINO LAURA 

Psicologa e Psicoterapeuta, specializzata in Terapia Familiare e di Coppia, terapeuta EMDR. Si occupa, in 

collaborazione d’équipe con altri docenti della Scuola, di terapie di coppia e di terapie familiari, con bambini e 

adolescenti o giovani adulti, nell’ambito dei disturbi d’ansia, disturbi del comportamento e disturbi della condotta 

alimentare (anoressia e bulimia), integrando sedute familiari e individuali. 

Come psicoterapeuta individuale si occupa di giovani e adulti, anche nell’ambito della terapia del trauma. Da oltre 

20 anni per le terapie di coppia e familiari lavora in équipe con Alberto Penna, con il quale propone un approccio 

terapeutico basato sulla Connessione Interpersonale. 

 

MAGGETTI JOLIDON ANNA 

Anna Maggetti Jolidon, psicologa clinica e psicoterapeuta sistemica, docente della scuola Selvini Palazzoli, dopo 

aver lavorato molti anni al CPE, da oltre 30 anni dirige il Centro per l’'Età Evolutiva di Bellinzona. Oltre alla pratica 

clinica, svolge supervisioni e formazioni per diversi professionisti sul territorio Ticinese (ergoterapisti, logopedisti, 

docenti,…).   

 

PENNA ALBERTO 

Psicologo e psicoterapeuta specializzato alla Scuola Mara Selvini. Esperienza di lavoro con le famiglie maltrattanti 

attraverso collaborazioni in Brianza e al Centro del Bambino Maltrattato (CBM) di Milano. Coordinatore per il CBM 

del Progetto Slalom sulla prevenzione della depressione post partum nelle donne fragili. Esperienza nel campo 

dell'affido familiare sviluppato con collaborazione con il CAM di Milano e tramite la conduzione di gruppi di 

famiglie affidatarie. Da oltre 20 anni per le terapie di coppia e familiari lavora in équipe con Laura Fino, con la 

quale propone un approccio terapeutico basato sulla Connessione Interpersonale.  
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ISCRIZIONE 

 

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

supervisioni@stirps.ch. 

Il costo di ogni giornata è di 150.- franchi, l’iscrizione è confermata dal pagamento.   

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). 

Il luogo delle supervisioni (online o dal vivo) sarà definito in base alle disposizioni sanitarie, l’orario è fissato dalle 

ore 9.00 alle ore 16.00.  

 

Per informazioni riguardanti le supervisioni potete scrivere a supervisioni@stirps.ch.  

 

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  
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