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Gli istituti IPAEA (Istituto di Psicoterapia Analitica Esistenziale di 
Ascoli Piceno) e CIAC (Centro Internazionale AntropoArtistico 
Counseling) 

presentano

Come mi presento al lavoro?
A casa? 
In ogni altro luogo?
Docente: Dr.ssa I. Gabriella Sorgi

Ascoli Piceno - Via dei Saladini n. 16 (c/o IPAEM)
31 Gennaio | 7 e 14 Febbraio ‘16

0736/250818
www.ipaeascoli.it

DOCENTE
Dr.ssa Italia Gabriella Sorgi

Psicoterapeuta dal 1979, trainer internazionale di Psicoterapia Analiti-
ca Esistenziale, analista didatta, sociologa, antropologa esistenziale e 
sophianalista. E’ iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Marche – 
Sezione Psicoterapeuti al nr. 430, data iscrizione OP Marche: 
01/06/1991. Si occupa di ricerca in campo umano e teorico-clinico. Ha 
fondato (rispettivamente nel 1981 e nel 2003) gli Istituti I.P.A.E.A.  

e I.A.S.S.C. di Ascoli Piceno, per lo sviluppo della Psicoterapia intesa come arte e del Counseling. Ha 
creato il metodo del Teatro Danza Analitico come originale declinazione del teatro psicoterapeutico, 
e il Teatro Danza Antropoartistico come ponte tra scienza, cultura e realtà. Nell’intento di coniugare 
la psicoterapia alla vita, si dedica, dal 1991, allo studio di nuove metodologie per alleviare le ferite 
che ci procurano le divisioni, le verità assolute e le di�erenze. Queste ricerche le hanno valso la prima 
collaborazione Italia-Russia, Italia-Asia, Italia-Kazakistan in materia di scienze psicoterapeutiche e 
counseling, con l’avvio, dal 2001, di un sodalizio scienti�co e culturale con la Lega Professionale 
degli Psicoterapeuti della Russia (P.P.PL). E’ stata insignita del 7° Certi�cato P.P.L. E’ stata insignita nel 
2009 del World Certi�cate for Psychotherapy (WCPC), da parte del World Council for Psychotherapy 
organizzazione non governativa delle Nazioni Unite. Il World Certi�cate for Psychotherapy attesta 
una formazione professionale in linea con gli standard internazionali, clinici ed etici della psicotera-
pia. Ha curato e realizzato i 5 Congressi Internazionali Città di Ascoli Piceno (1986, 1999, 2004, 2006, 
2011). E’ co-direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IPAEM (Istituto di Psicoterapia 
Analitica Esistenziale Marche) riconosciuta con decreto del MIUR n. 687 del 31/03/2015 

INFO ED ISCRIZIONI
Per informazione ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla Segreteria IPAEA:
Tel/fax: 0736.250818
Email: ipaeascoli@ipaeascoli.it
E’ prevista una quota di partecipazione
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PRESENTAZIONE
Il Master è rivolto a tutti coloro che vogliono migliorare 
la Capacità e la Possibilità di Crescere nei rapporti 
pubblici e/o privati, nel lavoro così come in famiglia, ed 
in generale in ogni rapporto con altre persone.

Il corso è strutturato in 3 FASI (n. 3 incontri) per com-
plessive 10 ore di formazione e si articola in lezioni 
frontali, lezioni pratiche, soluzioni pratiche di gruppo, 
classe di Teatro Danza Analitico (T.D.A.).

Il corso è a numero chiuso. 
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è 
pari a 10 e saranno ammessi un numero massimo di 20 
allievi selezionati in base all’ordine temporale di preno-
tazione.

Il mancato raggiungimento del sopraindicato 
numero minimo di adesioni non consentirà l’avvio 
del Master

PROGRAMMA DEI LAVORI

Primo Incontro
DOMENICA 31 GENNAIO 2016

dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Secondo Incontro
DOMENICA 07 FEBBRAIO 2016

dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Terzo Incontro
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016

dalle ore 14.30 alle ore 20.30
con classe di T.D.A sul tema: 

“Analisi del Film «Il diavolo veste Prada» di David Frankel”
Il terzo incontro prevede, inoltre, una veri�ca in classe

Gli incontri si svolgeranno in Ascoli Piceno 
in Via dei Saladini n. 16

N.b.: non saranno ammessi agli incontri i ritardatari e coloro 
che risulteranno assenti ai precedenti appuntamenti.

Al termine del corso verrà rilasciato Diploma di partecipazione


