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Corso di specializzazione post-laurea (riconosciuto dal MIUR ) per
medici e psicologi (laurea quinquennale)

Indirizzo scientifico culturale
L’impianto culturale della Scuola si
basa sulle più recenti nozioni di Psicologia dello Sviluppo e su quanto
parallelamente le Neuroscienze vanno confermando o di volta in volta
escludendo delle ipotesi che i vari
modelli psicologici propongono.
In questo senso, sarebbe estremamente riduttivo o inattuale dire che
la teoria cui la Scuola fa riferimento
sia quella psicoanalitica freudiana.
Tuttavia, si può affermare che ciò
che ha dato spunto al metodo e alla
formulazione della prassi applicativa
della Psicoterapia Psicodinamica Integrata (PPI), sia l’accurata acquisizione ed elaborazione della Psicoanalisi, quale modello psicologico e metodo di cura.
Con La Psicoterapia Psicodinamica
Integrata, proponiamo un intervento
ordinato sui tre livelli mentali, ovvero: Protomentale - Pensiero inconscio - Pensiero verbale. L’intervento
biologico attraverso i farmaci assume, in questa metodica, la funzione
di contenere la produzione di elementi emotivo-affettivi non mentalizzati e di riequilibrare la sintonia
mente-corpo. Il contemporaneo uso
della parola che ricostruisce e interpreta, nel contesto di una relazione
empatica, può consentire lo stabilirsi
innanzitutto di una funzione vicariante di trasformazione in pensiero del
protomentale in eccesso, contribuendo ad arricchire di immagini e fantasie il pensiero inconscio del paziente.
La relazione terapeutica, comprendente anche l’uso dei farmaci, avrà
quindi l’obiettivo di ristabilire la sanità di base, fornendo una nuova opportunità di esperienza sicura di attaccamento e favorendo un buon
livello di mentalizzazione, fino alla
perdita della fatuità del linguaggio e
l’acquisizione di un pensiero verbale
coerente.
Sezione Cinema

La Scuola si propone, con l’insegnamento di Cinema e Psicopatologia, di
approfondire la supervisione di casi
clinici anche con lo studio e l’analisi di
opere cinematografiche particolarmente
espressive.

I.R.P.P.I.

OBIETTIVI
La Scuola ha come scopo la formazione di psicoterapeuti che siano preparati a svolgere la loro attività secondo
un modello psicodinamico, ossia ispirato al pensiero psicoanalitico più evoluto e convalidato, in grado di tenere
conto delle più recenti scoperte neuroscientifiche e di integrarle, sia a livello teorico sia a livello applicativo.

Programma Formativo
La Scuola, di durata quadriennale,
si articola in 500 ore di attività
per ogni anno accademico:
- Lezioni teorico-pratiche,
ore, comprendenti:

350

- Percorso psicoterapeutico di
gruppo (obbligatorio) 50 ore
annuali per ciascuno dei 4 anni di
corso. Percorso psicoterapeutico individuale (obbligatorio min
40 sedute) con tariffa agevolata
per i tutor interni IRPPI.
- Nei 4 anni, sono assicurate 300
ore di supervisione clinica in
gruppo.
- Tirocinio annuale presso strutture convenzionate pubbliche e
private, 150 ore.
Ammissione
La Scuola, a numero chiuso, è
riservata ai laureati in Psicologia e
in Medicina, selezionati in base a
una valutazione iniziale (2 colloqui).

Dott. Mauro Pallagrosi

Quote annuali
All'atto dell'iscrizione al Corso ciascun
allievo dovrà versare 1/3 dell'importo
della quota annuale prevista, cui seguiranno due successive tranche a metà
anno e prima dell'esame annuale finale.
La quota è comprensiva del Percorso
psicoterapeutico di gruppo e non
comprende quello individuale.
Iscrizione
I candidati che hanno superato il
colloquio di ammissione devono
inoltrare domanda al Direttore
della Scuola entro il 30 novembre
di ogni anno, corredata da:
- 3 fotografie formato tessera
- certificato di laurea o iscrizione
all’Ordine Professionale
- curriculum didattico, scientifico e
professionale
- ricevuta del versamento di 1/3
della quota annuale

Dott. Giuseppe Lago

Sede

Dr.ssa Elvira Chiaia

La sede di Corso Vittorio Emanuele II 305 si trova al centro di
Roma ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Il servizio
di Segreteria per avere informazioni e appuntamenti funziona il
martedì - mercoledi dalle 17 alle
19 (tel. 06 68804934)

Dott. Giuseppe Tropeano

Dott. Piero Sistopaoli
Dott. Riccardo Caporale
Dott. Alessandro Montenero
Dott. Maurizio Andreola

Docenti esterni
Prof. Antonio Sciarretta
Prof. Carlo Blundo
Prof. Silvia Mazzoni
Prof. Anna O. Ferraris
Prof. Alberto Oliverio
Dr.ssa Adriana Borriello

Dott. Roberto Malano

Prof. Massimo Biondi

L’attività didattica è ripartita in 18
week-end da gennaio a novembre.

Dott. Pierluigi Scarciglia

Dott. Aldo Lombardo

Responsabile
Comitato Scientifico

Calendario

Dr.ssa Alessia Carleschi

Dott. Marco Sparvoli

Docenti interni

Dott. Renato Menichincheri
Dott. Claudio Iannucci
Dott. Sergio De Filippis

Dr.ssa Cristina Bottoni
Dr.ssa Valentina Battisti
Dott. Stefano Martellotti

Insegnamenti teorici e teorico-pratici presentati al MIUR
Relazione programmatica 2018
Corso di Specializzazione in
Psicoterapia (I.R.P.P.I.)

I Anno

II Anno

III Anno

IV Anno

Psicologia Generale

20

20

-

Psicologia dello Sviluppo

20

20

-

-

Psicopatologia e Psichiatria Dinamica

15

15

15

15

Psichiatria Clinica

20

20

20

20

Indirizzi Psicoterapeutici

20

20

20

20

Neuropsicologia

10

10

10

10

Metodologia della P. Psicodinamica Integrata

50

50

50

50

Applicazioni della P. Psicodinamica Integrata

20

20

20

20

Supervisione clinica in gruppo

70

70

70

70

Psicofarmaci e Psicoterapia

10

10

10

10

Storia della Psichiatria

5

-

-

-

Storia della Psicoterapia

5

-

-

-

Cinema e Psicopatologia

10

10

10

10

Metodologia delle Dinamiche di gruppo e
Metodologia della Psicoterapia di gruppo

70

70

70

70

Psicodiagnostica clinica

10

10

20

20

Il monte di 350 ore annue verrà completato da Seminari teorico-pratici

-

