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� L’Istituto è stato fondato nel 1993 da Roberto 
Anchisi, Davide Dèttore, Carlo Pruneti e Saulo 
Sirigatti

� Nel 1999, ad opera dell’attuale dirigenza 
(dott.ssa Carrozza, dott. Marsigli, dott. Melli) 
ha assunto struttura operativa e ha iniziato le 
attività culturali, divulgative, cliniche, 
editoriali, di formazione e di ricerca

� Nel 2001 è stata inaugurata l’attuale sede di 
via Mannelli

� Presso l’Istituto svolgono attualmente la propria 
attività professionale
� 11 Psicoterapeuti

� 1 Psicologo

� 1 Psichiatra

� 1 Neurologo

� 2 Dietisti

� Sede dell’Associazione Italiana Disturbo Ossessivo-
Compulsivo (AIDOC).

� Sede dell’Associazione Italiana per i Disturbi dell’Ansia 
Sociale (AIDAS).
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� Consulenza psicologica e psicoterapia individuale per 
adulti e adolescenti

� Consulenza psichiatrica
� Consulenza neurologica
� Consulenza nutrizionale e dietologica
� Psicoterapia di gruppo
� Mediazione familiare, consulenza e terapia di coppia
� Valutazione psicodiagnostica e orientamento 

psicoterapeutico
� Supporto alle famiglie dei pazienti
� Consulenza Tecnica per valutazione, diagnosi e 

risarcimento in caso di Danno Biologico Psichico
� Consulenza Tecnica di Parte nelle cause di separazione e 

divorzio

� L’Istituto ha organizzato, dal 1999 a oggi, decine di 
workshop, convegni, corsi di formazione e master 
nell’ambito della psicologia clinica, della sessuologia e 
della psichiatria sul territorio fiorentino

� E’ stato uno dei primi provider ECM
� E’ sede di tirocinio post-lauream dell’Università degli Studi 

di Firenze, l’Università degli Studi di Parma, l’Università 
degli Studi di Roma e l’Università degli Studi di Urbino.

� Organizza da 9 anni il master «L’approccio cognitivo-
comportamentale ai disturbi dell’età evolutiva», diretto da 
Fabio Celi

� L’attivazione del corso di specializzazione riconosciuto 
costituisce il coronamento di tale carriera e si innesta 
sull’esperienza formativa acquisita in 14 anni di attività
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� Presso l’Istituto sono attivi vari gruppi di 

ricerca nell’ambito della psicologia clinica e 

della psicoterapia cognitivo-

comportamentale

� L’Istituto ha rapporti stretti con le Università 

locali (in particolar modo Firenze, Pisa e 

Padova) e internazionali, con le quali 

collabora ai fini di tali attività

� L’Istituto è impegnato da sempre in attività 
finalizzate alla divulgazione della validità 
scientifica dell’approccio cognitivo-
comportamentale

� Intrattiene rapporti con i media nazionali
� Gestisce da 14 anni il portale www.ipsico.org, che 

conta oltre 900.000 visitatori l’anno in cerca di 
informazioni sui principali disturbi psicologici

� Gestisce da altrettanti anni la newsletter 
periodica, che conta oltre 15.000 iscritti, e che 
informa su i principali eventi di aggiornamento 
professionale italiani (corsi, convegni, novità 
editoriali, ecc.)
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� Dal 2006, sotto gli auspici e con la supervisione 
scientifica di IPSICO, è nata la casa editrice 
Eclipsi, che pubblica testi sia divulgativi che 
professionali, di orientamento cognitivo-
comportamentale

� La casa editrice ha pubblicato alcuni tra i più 
importanti volumi del panorama letterario 
italiano, in particolar modo curando la 
traduzione di testi anglosassoni particolarmente 
significativi per l’aggiornamento scientifico e la 
formazione in ambito psicoterapeutico
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