
loqui di selezione, indirizzata al Direttore della Scuola, 
va corredata dal curriculum, dal certificato di laurea, dal 
certificato d’iscrizione all’ordine professionale, 
dall’attestato di trattamento psicoanalitico rilasciato dal- 
l’analista con l'indicazione dell'inizio dell’analisi e della 
fre- quenza delle sedute. 

Possono presentare domanda di ammissione anche i lau- 
reati che conseguano l’abilitazione professionale entro la 
prima sessione utile, successiva all’effettivo inizio dei corsi 
della Scuola. 

Per essere ammesso agli anni successivi di corso, l’allie- 
vo deve superare le verifiche annuali previste, ottenere 
parere favorevole del Collegio Docenti, aver frequentato 
almeno i tre quarti delle ore previste di ciascuna delle mate- 
rie dell’anno di corso; presentare la certificazione aggiorna- 
ta dell’analisi personale, delle ore di tirocinio effettuate, 
dell’eventuale inizio delle supervisioni ed essere in regola 
con i pagamenti delle quote di iscrizione. 

L’esame di diploma consiste nella discussione di una tesi, 
elaborata con un docente del corso, su materie trattate nei 
quattro anni, che abbia come argomento di base l’esposi- 
zione di un caso clinico con un inquadramento teorico. 
Superate le prove conclusive di valutazione, viene rilasciato 
un diploma di abilitazione legale all’esercizio della 
Psicoterapia, col titolo di Specialista in Psicoterapia 
Psicoanalitica. Il diplomato della Scuola SIPP può successiva- 
mente chiedere di diventare membro della Società Italiana 
di Psicoterapia Psicoanalitica alle condizioni stabilite dal 
Regolamento della Società. 

Costi 
La quota di iscrizione annuale al corso di specializza- 

zione è di € 3.000,00 da versare in tre rate. 
Per ulteriori informazioni l'interessato può rivolgersi 

direttamente alla SIPP – Via Po 102, 00198 Roma, tel. 
06/853.586.50 – fax 06/622.76.737  o visitare il sito 
internet: www.sippnet.it. 

Per ulteriori informazioni l’interessato 
può rivolgersi direttamente alla SIPP via 

Po 102, - 00198 Roma 
tel. 06/853.586.50 – fax 06.622.76.737 

o visitare il sito internet: www.sippnet.it.
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SIPP 
La Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica è 

un’associazione che svolge attività di ricerca e di forma- 
zione. È componente fondatrice della E.F.P.P., European 
Federation of Psychoanalytic Psychotherapy in the public 
sector, che riunisce le principali organizzazioni di psicote- 
rapia psicoanalitica presenti in 28 paesi europei e orga- 
nizza a livello internazionale numerosi incontri scientifici 
e continui scambi culturali. 

La rivista della SIPP, Psicoterapia Psicoanalitica, edita 
da Borla, rappresenta un ulteriore momento di riflessione 
sulla teoria e sulla clinica psicoanalitica. Essa è anche par- 
ticolarmente attenta ai nuovi orientamenti della psicoa- 
nalisi e alle sue applicazioni in contesti non tradizionali. 

 
Attività di formazione della SIPP 

Dal 1993 la SIPP organizza e gestisce la Scuola di spe- 
cializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica, legalmente rico- 
nosciuta, che ha sedi a Roma, a Milano, a Catania ed è stret- 
tamente collegata alle attività della Associazione. Le attivi- 
tà scientifiche organizzate a livello nazionale e nelle Sezioni 
regionali della SIPP favoriscono un continuo contatto degli 
allievi con i soci e danno l’opportunità di instaurare con essi 
uno scambio frequente, che va oltre le ore convenzionali 
della didattica prevista. 

 
Caratteristiche del training della Scuola 
La Scuola di Specializzazione della SIPP abilita alla profes- 

sione di psicoterapeuta sia in ambito pubblico che in ambito 
privato. L’orientamento scientifico della Scuola è legato alla 
teoria e alla clinica psicoanalitica, alle linee di ricerca e ai 
modelli di sviluppo della psicoterapia psicoanalitica. 

Il Training ha la durata di quattro anni e prevede semina- 
ri teorici, teorico-clinici e di osservazione, con cadenza quindi- 
cinale da ottobre a maggio che si svolgono il venerdì pome- 
riggio e il sabato mattina. 

Elemento centrale della formazione è l’analisi personale a 
tre sedute settimanali, che rappresenta l’esperienza interiore 
di base e costituisce il patrimonio soggettivo che ispira le atti- 
vità didattiche e cliniche. 

Parte integrante dell’attività didattica sono le ore dedica- 
te all’osservazione madre-bambino, e le 140 ore di supervisio- 
ne individuale di tre casi clinici con pazienti adulti. 

I seminari partono dallo studio delle opere di Freud ed 
affrontano ampiamente gli sviluppi della psicoanalisi post 
freudiana e contemporanea. Altri temi sono l’osservazione 
della relazione madre-bambino, la psicopatologia, la diagno- 
stica clinica, la relazione transfert-controtransfert, gli aspetti 
della tecnica nella psicoterapia psicoanalitica, la clinica delle 
nevrosi, delle depressioni, degli stati ansiosi e attacchi di pani- 
co, dei disturbi di personalità e delle psicosi, dei comporta- 
menti compulsivi, delle perversioni e delle psicosomatosi, i 
diversi modelli di psicoterapia psicoanalitica e l’utilizzo della 
psicoterapia in setting modificati. L’elenco completo dei corsi 
è presente sul sito. 

Particolarmente utili a coloro che lavorano sia nelle istitu- 
zioni che nel settore privato, sono le competenze specifiche 
che la Scuola fornisce per il trattamento dei pazienti gravi. 

Parte integrante del training è il tirocinio in strutture 
psichiatriche pubbliche o convenzionate con il Sistema 
sanitario nazionale, per cui sono previste 100 ore annuali. 
L’allievo tirocinante è seguito all’interno dell’istituzione da 
un tutor designato dall’Ente convenzionato che gli permette 
di elaborare la propria esperienza. Tale elaborazione è 
altresì approfondita all’interno della Scuola nell’ambito di 
uno specifico corso organizzato nel piano di studi e con un 
tutor di classe interno, al quale gli allievi faranno 
riferimento, sia singolarmente sia collettivamente come 
gruppo classe. Il tutor li seguirà durante tutto il Corso 
riunendoli per accogliere le loro richieste, orientandoli, in 
stretto collegamento con i docenti del consiglio di classe, 
nella formazione scientifica e nelle esperienze cliniche, di 
supervisione e di tirocinio e per fornire loro informazioni su 
tutto ciò che riguarda il loro percorso formativo. 

A completamento e integrazione del monte ore, gli allie- 
vi devono partecipare ad alcune iniziative scientifiche nazio- 
nali e regionali della SIPP. 

 
Ammissione alla Scuola 
Sono ammessi i laureati in Psicologia o in Medicina e 

Chirurgia, iscritti all’Albo professionale, che abbiano ini- 
ziato un’analisi personale individuale, a frequenza mini- 
ma di tre sedute settimanali, con un analista della SIPP, 
dell’IPA, della EFPP o comunque riconosciuto dalla SIPP. 

Se in possesso di questi titoli verrà chiamato a svolgere 
tre colloqui di selezione. La domanda di ammissione ai col- 
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