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• seminari sono tenuti da didatti AIPPI e da docenti di provata

esperienza nel trattamento psicoanalitico di bambini, adolescenti e

genitori.

Requisiti per l’ammissione

• Essere in possesso della laurea specialistica in Psicologia o in

Medicina-Chirurgia.

• Essere iscritto ai rispettivi Albi Professionali.

• Intraprendere, se non è già in corso, una analisi personale. L’analisi

deve essere compatibile con il modello psicologico dell’Associazione.

Si possono presentare le domande di iscrizione nel corso di tutto l’anno.

~•~

Analoghi corsi sono organizzati presso le Sedi Periferiche della Scuola di

Specializzazione di Milano e Napoli

~•~

Altre iniziative

Altre iniziative formative sono organizzate dall’AIPPI, rivolte a professionisti

che, nel pubblico e nel privato, operano nell’area dell’età evolutiva (bambini,

adolescenti, genitori, famiglie): seminari di work discussion, di osservazione

del bambino, di teoria psicoanalitica, ecc.

Tali seminari possono essere propedeutici alla iscrizione alla Scuola.

Responsabile Sede Locale di Milano: dott.ssa Maria Paola Ferrigno

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica è equiparata a tutti

gli effetti alle Scuole di Specializzazione Universitarie. È attiva dal 1976.

~•~

Finalità ed obiettivi del training

Il training si propone di aiutare ciascun allievo a sviluppare il proprio

processo di formazione come psicoterapeuta psicoanalitico sul modello 

di Melanie Klein, di Bion e dei post-kleiniani.

~•~

Il Corso:

• ha durata quadriennale (il programma formativo è formulato in

osservanza della normativa ministeriale vigente).

• può essere composto da un massimo di 12 studenti.

• si articola in:

❖ Osservazione psicoanalitica settimanale del bambino da 0-2 anni 

e del bambino in età prescolare con discussione dei protocolli nei

seminari.

❖ Seminari clinici: discussione di consultazioni e psicoterapie per

bambini, adolescenti, genitori e famiglie.

❖ Seminari di Teoria Psicoanalitica e di Sviluppo.

❖ Supervisioni individuali settimanali.

• Ciascun studente è seguito da un tutor che ha la funzione di orientarlo

e sostenerlo nella sua formazione e nelle sue esperienze cliniche fino

al conseguimento della qualifica.
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