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Fondazione della scuola 

• La Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (S.I.P.P.) si è 
costituita a Roma il 13.11.1980 come Associazione di psicoterapia 
psicoanalitica ad indirizzo freudiano e svolge attività di ricerca e di 
formazione. 

• Dal 1991 è membro della European Federation for Psychoanalytic 
Psychotherapy in the Public Sector (E.F.P.P.) ed ha partecipato alla 
sua fondazione.  

• Organizza una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Psicoanalitica riconosciuto con DM 31.12.1993 con sedi a Roma, 
Milano e Catania. 

• Dal 1994 pubblica la rivista semestrale “Psicoterapia Psicoanalitica”. 

• L’orientamento della scuola è fondato sulla psicoanalisi freudiana e 
tutti gli sviluppi successivi. 
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È l’origine di ogni modello di 

psicoterapia, sia di carattere 
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Si è evoluta nel corso del secolo, perché è andata incontro ai bisogni 

dei pazienti e perché abbiamo capito che una mente si forma soltanto a 

contatto con una altra mente, come ci confermano oggi le neuroscienze 



Di chi si occupa 

• Giovani, adulti, anziani, genitori, coppie in difficoltà. 

• Per aiutarli ad affrontare problemi affettivi, sessuali, o familiari, crisi 
legate a fasi evolutive della vita, a lutti, a problemi di identità, disagi 
legati a difficoltà relazionali, sintomatologie come ansia, angoscia, fobie, 
stati depressivi, dipendenze, disturbi psico-somatici e del 
comportamento alimentare, attacchi di panico. 

• Particolare attenzione viene dedicata agli eventi traumatici o violenti 
che si verificano in famiglia, sul lavoro o nella quotidianità. 

 

 



Formiamo a 

• Consultazione psicologica, con l’obiettivo di valutare la 
situazione e individuare l’intervento più adeguato  i centri di 
consultazione; 

• colloqui psicologici; 

• psicoterapia individuale;  

• interventi psico-educativi;  

• trattamenti integrati (psicoterapia e psicofarmacologia) 

• sostegno alla famiglia e alla funzione genitoriale. 

 



Struttura didattica 

• Il training ha la durata di 4 anni e prevede seminari teorici, teorico-clinici 
e di osservazione in piccoli gruppi dove è richiesta la diretta 
partecipazione dell’allievo. 

• Monte ore: oltre 500 ore annuali, di cui 100 di tirocinio presso strutture 
convenzionate in tutta Italia (ad esclusione del Molise, della Basilicata e 
della Valle d’Aosta), 120 di analisi personale, 40 di BO e 6 di tutoring. 

• Cadenza delle lezioni: quindicinale (il venerdì pomeriggio e il sabato 
mattina seguente) per un totale di 12 seminari, una giornata inaugurale 
che vede il ricongiungimento delle tre sedi e una giornata conclusiva che 
coincide anche con un open day e in cui i protagonisti sono gli allievi. 

• È necessaria la presenza di almeno i ¾ delle ore previste dell’attività 
seminariale; non è possibile recuperare le assenze. 



Struttura didattica 

• Prove di verifica: per essere ammesso agli anni successivi, l'allievo deve 
superare le verifiche annuali previste (esami di fine anno), ottenere parere 
favorevole del Collegio Docenti ed essere in regola con le ore di analisi 
personale, delle ore di tirocinio, dell'eventuale inizio delle supervisioni e con 
il pagamento della quota di iscrizione. 

• Ore totali di supervisione individuale obbligatoria: 140 ore nel corso dei 
quattro anni, di cui 40 previste in gruppo e comprese nell’attività seminariale, 
su tre casi clinici con pazienti adulti. 

• E’ obbligatoria una analisi personale individuale a cadenza trisettimanale con 
un Socio SIPP o con un Socio I.P.A. o della Sezione Italiana Adulti della EFPP 
presso il loro studio privato. Casi particolari possono essere presi in 
considerazione (ferma restando la frequenza trisettimanale). 

• L’analisi, se non è già in corso va iniziata durante i primi mesi dall’inizio dei 
seminari. 



Iscrizione, costi e diploma 

• Periodo di iscrizione: si può presentare domanda di 
iscrizione durante tutto l’anno. 

• Iscrizione: domanda al direttore corredata di adeguata 
documentazione; costo annuale di frequenza:  € 3000. 

• L'esame di diploma consiste nella discussione di una 
tesi, elaborata con un docente della scuola, che abbia 
come argomento di base l'esposizione di un caso clinico 
con un inquadramento teorico.  

 


