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 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA



i  maestri

“L’Io non è padrone in casa propria”
S. Freud

“Il bambino è psicologicamente
 il padre dell’adulto”

 S. Freud
 

 
“Occorre dare al dolore 
una residenza affettiva”

  G. Pellizzari

 

principi

i paradigmi
del nostro modello

di psicoterapia

Esistenza dell’Inconscio

Causalità psichica

obiettivi

Cura del dolore psichico e dei
sintomi

 
Trasformazione psichica

lo sguardo, l'ascolto
la narrazione, le libere
associazioni
l' interpretazione e 
 l'interpretazione dei sogni
gli interventi non interpretativi

la relazione terapeuticanel setting:

"Per trovare il paziente dobbiamo
cercarlo dentro di noi"

C. Bollas

empatia
ascolto  della propria
risonanza emotiva
(tranfert/controtransfert)
contenimento e  rêverie 



 Supervisione 

Infant
ObservationAnalisi

personale

Studio della

teoria e della
tecnica

l'  "albero" della nostra formazione

Pratica
clinica



PRIMO BIENNIO

Teoria psicoanalitica; Teoria della tecnica
psicoterapeutica; Storia delle idee; 
Tecnica di stesura del protocollo clinico e osservativo; 

Diagnostica psichiatrica e psicodinamica; Psicopatologia
dell’età evolutiva; 

Indirizzi: elementi del modello cognitivo-
comportamentale e sistemico-relazionale; 

Clinica psicoterapeutica nelle Istituzioni; 
Clinica psicoterapeutica perinatale, del bambino, 
 dell’adolescente;

Psicologia dello sviluppo; Psicopatologia; Psicologia
generale; 

Deontologia.

Studio della

teoria e della
tecnica

INFANT OBSERVATION
 

SUPERVISIONE  CLINICA  
 

DI GRUPPO



INFANT OBSERVATION
secondo E.Bick

osservazione di un bambino infamiglia nei primi due anni divita per 1 ora settimanale;stesura del protocollo
osservativo; supervisione in gruppo

mantenere il setting
ascoltare la propria risonanza emotiva 

osservare e comprendere senza pregiudizi e schemi prefissati
venire a contatto con angosce e sentimenti precoci e primitivi
comprendere il comportamento non verbale
dare attenzione ai dettagli
comprendere lo sviluppo del bambino e delle sue relazioni

       ( tranfert/controtransfert)obiettivi 
di apprendimento 



disturbi psicosomatici; 
lutto; 
disturbi comportamento alimentare; 
disturbi dell ’umore; 
disturbi narcisistici e borderline; Sessuologia.

SECONDO BIENNIO

Teoria psicoanalitica; Teoria della tecnica
psicoterapeutica; Storia delle idee; 

Clinica psicoterapeutica:

Clinica psicoterapeutica del giovane adulto,
dell’adulto, dell’anziano. 

Studio della

teoria e della
tecnica

 
SUPERVISIONE  CLINICA 

 
DI  GRUPPO

 
 

SUPERVISIONE CLINICA
 

 MODELLO UK



Pratica
clinica

Analisi
personale

 Supervisione 

Psicoterapeuta (non docente) AFPP 
o altre associazioni SIEFPP; 
Psicoanalista SPI- IPA

150 ore  nel quadriennio, di
cui almeno 90 con docenti

cfT. AFPP
tirocinio di 150 ore annuali 
presso Enti Accreditati MIUR 



 

la didattica

4 anni di corso
da gennaio a

dicembre

venerdì 15-19 e
sabato 9,30-17,45  

per due fine
settimana al mese

esami annuali,
tesi finale su un

caso in
psicoterapia

lezioni frontali: esposizione del docente, riflessione e discussione di gruppo,
eventuale presentazione di elaborati da parte degli allievi 
supervisione di gruppo su materiale osservativo e clinico presentato dagli allievi
esercitazioni di gruppo guidate dal docente
seminari  monotematici, seguiti da elaborazione da parte degli allievi

metodologia attiva che privilegia l'apprendimento di gruppo



L' ASSOCIAZIONE FIORENTINA DI 
 PSICOTERAPIA PSICOANALITICA

 assfiopp@hotmail.com 
www.afpp.eu

Presidente: Isabella Lapi

Segretaria: Maria Santori

Tesoriere: Corrado D'Agostini

Segretaria scientifica: Cristina Pratesi

Direttore Contrappunto: Luigia Cresti

Caporedattore: Silvia Testori

Nasce a Firenze nel 1979
Organizza seminari scientifici, corsi di specializzazione, 
supervisione individuale e di gruppo, gruppi di studio
 e ricerca, formazione per operatori delle Istituzioni
 pubbliche e del privato sociale 

Dal 1987 pubblica la Rivista Contrappunto
Dal 1993 è socia italiana della 
EUROPEAN FEDERATION FOR PSYCHOANALYTIC
PSYCHOTHERAPY (EFPP), Riconosciuta dal Ministero della
Salute, e componente dell' ASSOCIAZIONE DEI GRUPPI DI
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL’ADOLESCENZA
(AGIPPsA)



Opportunità per gli allievi della Scuola

seminari scientifici
 in orario scolastico

1

     pubblicazioni in  Contrappunto
2

relazioni a convegni 

3

scambi con altre scuole italiane
SIEFPP e europee EFPP

4



per colloqui informativi e di selezione
inviare mail a

direzionescuola.afpp@gmail.com 


