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IPP
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica
Torino: Via della Consolata, 2 - tel. 011.597605 - cell. 377.7071562
www . ippweb . it

OBIETTIVI
La Scuola di Specializzazione, nata nel 1988, forma laureati in Psicologia o Medicina e Chirurgia alla
Psicoterapia psicoanalitica attraverso lo sviluppo di conoscenze teoriche e di competenze cliniche.
Offre agli allievi una specifica e adeguata formazione professionale idonea all'esercizio dell'attività
psicoterapeutica individuale e di gruppo, nel contesto delle istituzioni sia pubbliche sia private, come
nell'ambito della pratica privata e della libera professione.
INDIRIZZO TEORICO
La Scuola fa riferimento alla tradizione scientifica della Psicoanalisi, a partire dall'opera di Freud fino ai
più recenti contributi teorici sulle prime relazioni oggettuali e clinici sul trattamento delle nevrosi, dei
casi-limite, degli stati psicotici e delle nuove psicopatologie che si esprimono attraverso l'incontinenza
mentale (disturbi alimentari, relazionali, tossicofilici).
Si basa su un modello formativo che discende direttamente dall'affermazione di Freud secondo cui la
Psicoanalisi è una cura attraverso la parola.
Nella Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, quindi, oggetto di studio, di ricerca teorica e di
riflessione clinica diviene la comunicazione paziente-psicoterapeuta, considerata come un testo
aperto alle emozioni e agli affetti, che si produce in una relazione - la relazione psicoterapeutica all'interno della quale può venire compreso.
La Scuola prepara, inoltre, a un confronto dialogico con altri contributi di matrice psicodinamica.
COMITATO SCIENTIFICO
Il comitato scientifico è presieduto dal prof. Lorys Castelli dell'Università di Torino.
COMITATO DIRETTIVO
Michele Avigliano - Presidente
Daniela Settembrini - Vice Presidente
Claudio Grasso - Direttore della Scuola
Mirella Rostagno - Vice Direttore della Scuola
Laura Mariotto - Tesoriere e Segretario
Duilio Saletti - Past President
SEDE DIDATTICA
Torino: Via della Consolata, 2.
DURATA
La Scuola di Specializzazione è articolata in quattro anni.
Monte ore annuo: 500 (di cui almeno 160 dedicate al tirocinio).
METODOLOGIA
Sono previste nell'iter formativo, oltre alle lezioni teorico-cliniche specifiche dell'orientamento e agli
insegnamenti di base indicati dal decreto ministeriale, supervisioni individuali di casi seguiti in
trattamento dagli specializzandi con i didatti della Scuola, liberamente scelti dagli allievi, discussione
in gruppo di casi clinici, tirocinio pratico e supervisione in gruppo del tirocinio.
Si richiede, altresì, un'analisi personale da iniziare non oltre la fine del secondo anno di corso.
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PROGRAMMA
Primo anno
- Storia della Psicologia
- Istituzioni di Psicologia generale I
- Istituzioni di Psicologia dello sviluppo I
- Modelli psicologici della mente
- Psicopatologia e diagnostica clinica I
- Modelli psicoterapeutici
- Fondamenti della Psicoanalisi
- Modello gruppoanalitico
- Ermeneutica e teorie del'interpretazione
- Discussione casi clinici in piccolo gruppo
- Workshop e seminari residenziali
- Tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati
Secondo anno
- Istituzioni di Psicologia generale II
- Istituzioni di Psicologia dello sviluppo II
- Psicopatologia e diagnostica clinica II
- Modelli psicoterapeutici
- Modelli psicodinamici della mente
- Diagnostica clinica in Psicoterapia psicoanalitica
- Fondamenti della Psicoanalisi II
- Modello gruppoanalitico
- Ermeneutica e teorie dell'interpretazione
- Storia della Psicoanalisi
- Discussione casi clinici in piccolo gruppo
- Supervisioni individuali
- Workshops e seminari residenziali
- Tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati
Terzo anno
- Modelli psicoterapeutici
- Epistemologia della Psicoterapia
- Psichiatria
- Psicoterapia psicoanalitica delle nevrosi
- Psicoterapia psicoanalitica dei casi-limite
- Modello gruppoanalitico
- Ermeneutica e teorie dell'interpretazione
- Modelli clinici della Psicoterapia psicoanalitica
- Discussione casi clinici
- Supervisioni individuali
- Supervisioni di gruppo
- Workshops e sminari residenziali
- Tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati
Quarto anno
- Modelli psicoterapeutici
- Psicofarmacologia
- Etica della Psicoterapia
- Psicoterapia psicoanalitica dell'adolescenza
- Psicoterapia psicoanalitica delle psicosi
- Modello gruppoanalitico
- Ermeneutica e teorie dell'interpretazione
- Discussione casi clinici in piccolo gruppo
- Supervisioni individuali
- Supervisioni di gruppo
- Workshops e sminari residenziali
- Tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati
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NUMERO ALLIEVI PER ANNO DI CORSO
Massimo 20 iscritti.
FREQUENZA ED ESAMI
I Corsi iniziano nel mese di ottobre e terminano entro settembre dell'anno successivo, con una pausa
estiva di 2 mesi (luglio e agosto).
Si svolgono tutti i martedì (ore 17.30-22.30) e un sabato al mese.
Al termine del quadriennio l'allievo sostiene un esame finale: svolgimento e discussione di una tesi o
esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato deve:
- essere laureato in Psicologia o Medicina e Chirurgia
- essere iscritto al relativo albo professionale (ovvero conseguire il titolo di abilitazione entro la prima
sessione utile dopo l'inizio dei corsi)
- presentare una domanda scritta (in allegato curriculum e documentazione dei titoli richiesti)
- sostenere due colloqui con didatti della Scuola
Per ulteriori informazioni o preiscrizioni contattare la Scuola ai numeri:
tel. 011.597605 - cell. 377.7071562.
DIPLOMA
Con il superamento della prova finale la Scuola dell'I.P.P. rilascia il Diploma legittimante l'esercizio
dell'attività psicoterapeutica, con la qualifica di Psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico.
COSTI
La quota annuale è di € 2.900 (esente IVA), pagabile in tre rate.
Il costo delle supervisioni individuali è di € 52.

