PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO PSICOANALISI DELLA RELAZIONE DI MILANO

La Scuola propone la specializzazione in psicoterapia ad indirizzo “Psicoanalisi della Relazione”.
L’obiettivo della Scuola è far sì che al termine della formazione lo specializzando sia in grado di
esercitare la professione di psicoanalista.
Incidono sulla formazione scelte tra loro complementari:
Il concetto di formazione
Riteniamo indispensabile mirare a non fare dello psicoanalista un esecutore di regole, ma un gestore
attivo degli strumenti professionali, ossia un ricercatore. La didattica è finalizzata a suscitare stimoli
alla ricerca. Questo obiettivo viene perseguito attraverso una impostazione metodologica che mira a
evidenziare, insieme alle risposte, anche le criticità e i dubbi con cui lo specializzando può imparare
a misurarsi senza timore. Le lezioni in aula sono strutturate come seminari interattivi per favorire
uno scambio e un confronto attivo tra docenti e specializzandi.
Un programma esaustivo
Al termine della Scuola lo specializzando avrà avuto la possibilità di scoprire la storia dei principali
concetti teorico-clinici della psicologia generale, della psicoanalisi, dell’indirizzo “Psicoanalisi della Relazione”, e sarà attrezzato per confrontarli con gli altri indirizzi psicoterapeutici, sulla base di
un chiaro riferimento a presupposti epistemici che informano ogni modello.
La Scuola ha la durata di quattro anni e ha luogo negli Istituti della Società Italiana di Psicoanalisi
della Relazione di Milano e di Roma.
Una formazione personale
La formazione personale è un elemento indispensabile del programma formativo psicoanalitico. Oltre alla formazione teorica e alla formazione pratico-clinica lo specializzando è tenuto a fare
un’analisi personale della durata di almeno 300 ore e una supervisione di almeno 120 ore.

MATERIE DI INSEGNAMENTO
Il numero delle ore di insegnamento teorico e di formazione pratica è di 500 annuali. Il totale delle
ore d’insegnamento teorico e di formazione pratica del corso è di 2.000. La formazione prevede 290
ore di insegnamento di base, 380 ore di insegnamento caratterizzante lo specifico dell’indirizzo Psicoanalisi della Relazione, 730 ore di attività teorico-pratica e 600 ore di tirocinio.
I corsi si tengono il Sabato (dalle ore 8.30 alle 13.30; e dalle 14.30 alle 19.30) e la Domenica (dalle
ore 8.00 alle 13.00).
Attività teorica
Insegnamenti di base
Psicopatologia
Seminario di Diagnostica Clinica
Seminari mirati
Psicologia generale
Psicologia dello sviluppo3
Psicofarmacologia
Principali indirizzi psicoterapeutici
Metodologia della ricerca
Metodologia della psicoterapia
Psicoterapia ed etica1

50 ore
55 ore
40 ore
30 ore
30 ore
10 ore
40 ore
10 ore
65 ore
10 ore

Insegnamenti caratterizzanti
Epistemologia psicoanalitica
Teoria freudiana
I post-freudiani
Teoria di Psicoanalisi della Relazione
Analisi di casi clinici classici
Seminari di tecnica dell’intervento psicoanalitico
Psicoterapia e adolescenza
Psicoterapia e disturbi dell’età giovanile
Psicoterapia e disturbi dell’alimentazione
Psicoterapia e disturbi della sessualità
Psicoterapia e psicosi
Seminari mirati
Seminari teorico-clinici

10 ore
40 ore
30 ore
70 ore
20 ore
90 ore
15 ore
15 ore
10 ore
10 ore
10 ore
140 ore
80 ore

Attività teorico-pratica
Laboratorio di gruppo
Supervisione di gruppo sul tirocinio
Supervisione di gruppo sui casi personali
Supervisione individuale
Analisi didattica
Tirocinio

60 ore
95 ore
85 ore
120 ore
300 ore
600 ore
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DOCENTI
Titolari dei corsi
Albasi Cesare
Amadei Gherardo
Bassi Fabiano
Bertrando Paolo
Cassardo Claudio
Coin Romina
Cutajar Roberto
De Robertis Daniela
Dodet Maurizio
Fontana Massimo
Merciai Silvio
Minolli Michele
Patrizi Elena
Roggero Maria Pia
Vincenti Enrico
Visiting Professor
Altman Neil
Atwood George
Beebe Beatrice
Brandchaft Bernard
Bucci Wilma
Chiland Colette
Cooper Stephen H.
Crastnopol Margaret
Dimen Muriel
Downing George
Ehrenberg Darlene
Fosshage James L.
Gerson Sam
Harris Adrienne
Hoffman Irwin Z.
Kaes René
Layton Lynne
Lemaire Jean
Matthis Irene
McWilliams Nancy
Pizer Barbara
Pizer Stuart
Renik Owen
Sampson Hal
Slochower Joyce
Stolorow Robert
Tronick Edward
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CONSIGLIO DI ISTITUTO
•Direttore d’Istituto
Romina Coin Via Carlo Botta 25, Milano
Tel: 0276006113
E-mail: direttorescuolamilano@sipreonline.it
•Vicedirettore
Maria Pia Roggero
Tel: 3356903037
e-mail: mproggero@gmail.com
•Segreteria d’Istituto
Daniela Nicodemo
Tel: 3488547274
e-mail: nicodemo.daniela@gmail.com
•Tesoriere
Elena Patrizi
Tel: 338 4779748
e-mail: tesorierescuolamilano@sipreonline.it
•Referente tesi e diplomi
Marco Pesenti
Tel: 3288964195
e-mail: pesenti.m@gmail.com
Segretaria per la didattica
Tel: 02-54.54.442
e-mail: scuolasipremilano@fastwebnet.it

SEDE
Via Carlo Botta 25, Milano Tel/Fax: 02.5454442 | E-mail: istitutodimilano@sipreonline.it
(Metro 3, fermata Porta Romana)
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ISCRIZIONE
Le modalità per accedere alla graduatoria e quindi all’iscrizione sono le seguenti:
-
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Invio della domanda di iscrizione corredata del curriculum vitae per posta, fax o per e-mail al
Direttore d’Istituto
Effettuazione di due colloqui motivazionali con docenti dell’Istituto. I colloqui sono gratuiti.
Comunicazione, da parte del Direttore d’Istituto, della posizione raggiunta dal Candidato in graduatoria provvisoria.
I Candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo di 50 punti possono convalidare
l’iscrizione alla Scuola con il versamento della prima rata della quota annuale. A parità di punteggio, dirime la data di presentazione della domanda.
Le iscrizioni ad ogni anno accademico sono a numero chiuso.
Le domande effettuate dopo l’inizio dei corsi vengono ritenute valide per il successivo anno accademico.
La quota di iscrizione annuale è pari a 3.000 euro, il versamento è suddiviso in tre rate. La quota
comprende tutti i costi della didattica, i Seminari Mirati, la supervisione in classe, la copertura
assicurativa per il tirocinio e l’abbonamento alla rivista della SIPRe, Ricerca Psicoanalitica. Sono escluse dalla quota indicata l’analisi personale e la supervisione individuale.

