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Indirizzo teorico dellaScuola
L’Istituto esprime una psicoanalisi

interpersonale/relazionale, centrata cioè sulla

relazione umana tra analista e analizzando e

caratterizzata da un continuo e costruttivo confronto con

tutte le scienzeumane.

L’Istituto vede la psicoanalisi come una forma d’arte,

nella quale la relazione analitica rimane sempre viva e

continuamente aperta al rinnovamento in quanto

ispirata al principio dell’essere enondell’avere.

Consideriamo la proposta formativa, che unisce

competenza scientifica clinica e un’ampia cultura

umanistica, la cifra caratterizzante il nostro progetto

formativo: il training psicoanalitico, la formazione

psicoanalitica personale, come pure quella effettuata con

la partecipazione ai gruppi psicodinamici, permettono di

apprendere le modalità per relazionarsi profondamente e

dinamicamente con sé e con i pazienti. L’arte, appunto,

consiste nel saper utilizzare il proprio sé per la

comprensione e la ricezione del disagio dell’altro, al fine

di aiutarlo, senza interpretazioni manipolatorie o

suggerimenti operativi, a trovare la sua strada e ad

imparare ad utilizzare le sue risorse; questo non può

essere effettuato utilizzando una sorta di copia-incolla

comportamentale, bensì entrando nel profondo della

relazione terapeutica e dei continui scambi inconsci

reciproci.
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Di cosa cioccupiamo
• Specializzazione post-universitaria in psicoterapia
psicoanalitica;
• Supervisione psicoanalitica individuale e di gruppo;
• Formazione psicoanalitica e corsi mirati per operatori
del settore socio-psico-pedagogico;
• Giornate aperte al pubblico per la divulgazione in
riferimento sia alla psicoanalisi sia ad altre scienze
umane quali l’antropologia, la pedagogia, la sociologia,
la storia delle religioni e le neuroscienze;
• Alta ricerca scientifica, con particolare riferimento al
lavoro di E. Fromm, in materia di “tecnica
psicoanalitica”;
•Formazione clinica permanente per l’esercizio della
psicoterapia psicoanalitica.

Il corsodi specializzazionepermette inoltre di:

• Esercitare la psicoterapia nel territorio nazionale
• Accedere ai concorsi presso gli enti pubblici
• Accedere al network di formazione permanente
dell’Istituto Erich Fromm che comprende incontri,
seminari e congressi organizzati da:

• International Erich FrommSociety
• International Karen HorneySociety
• OPIfer
•International Federation of Psychoanalytic
Societies (IFPS)

Gli allievi dell’Istituto Erich Fromm possono, inoltre,
partecipare in qualità di “candidati” ai congressi e stages
internazionali organizzati dall’IFPS.
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Ammissione al training e impegno economico

Sono ammessi al training i laureati iscritti all’Ordine dei

Medici o all’Ordine degli Psicologi.
Gli aspiranti allievi non ancora in possesso
dell'abilitazione, possono iscriversi purché conseguano il
titolo entro la prima sessione utile di Esami di Stato
successiva all’effettivo inizio dei corsi.

Prima dell’ammissione il candidato dovrà:
-sostenere un colloquio informativo e motivazionale con
un analista membro del Consiglio Direttivo e del
Comitato deltraining;
-Incontrare un analista didatta in uno o più colloqui per
la valutazione generale della personalità.

Ciascun Anno Accademico ha un costo di €3400 (è
possibile versare l’importo in tre rate) che comprende:
- la quota d’iscrizione annuale;
- la psicoanalisi di gruppo;
- la supervisione di gruppo;
- i seminariteorico-clinici.

Non sono previste borse di studio o agevolazioni

Esclusivamente agli allievi della Scuola di
Specializzazione ogni seduta di Analisi individuale e di

Psicoterapia di controllo individuale (supervisione

individuale) viene offerta al costo di € 60.

Il numero massimo degli allievi per ciascun corso è limitato a 10 per anno.
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Ordinamento didattico del training
SEMINARI TEORICI
Durata: 70 ore per Anno Accademico

Giorno: Sabato

SEMINARI CLINICI
Durata: 30 ore per Anno Accademico Tipologia:

teorico-pratici o attività congressuali Giorno: da

definire durante l’AnnoAccademico

SUPERVISIONE DIGRUPPO
Durata: 70 ore per Anno Accademico

Giorno: Sabato

PSICOTERAPIA DI CONTROLLOINDIVIDUALE
(supervisione individuale)

Durata: 30ore per AnnoAccademico

Giorno: dadefinire durante l’AnnoAccademico
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PSICOANALISI DIGRUPPO
Durata: 70 ore per Anno Accademico

Giorno: Sabato

PSICOANALISI INDIVIDUALE
Durata: 40 ore per anno accademico al fine di conseguire il

titolo di Specializzazione in Psicoterapia

Giorno: dadefinire durante l’AnnoAccademico

Note: Per conseguire, oltre al Diploma di Specializzazione in

Psicoterapia, la qualifica di Psicoanalista secondo le norme

dell’IFPS, è necessario svolgere almeno 80 ore di Psicoanalisi

Individuale all’annoper almeno4anni

TIROCINIO ACCREDITATO
Durata: 180ore per AnnoAccademico

Giorno: dadefinire durante l’AnnoAccademico

Tirocinio pratico-clinico: Nel quadriennio, la parte clinica ha luogo attraverso la psicoanalisi individuale (minimo 160 ore),

la psicoanalisi di gruppo (280 ore), la psicoterapia di controllo individuale (supervisione individuale) (120 ore), la

supervisione di gruppo (280 ore), i seminari clinici teorico-pratici o le attività congressuali di fine settimana. Inoltre,

vengono svolte 720 ore di tirocinio pratico-clinico nelle istituzioni pubbliche.
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Lezioni e oneri formativi  
Le lezioni teoriche, i seminari, la psicoanalisi di gruppo e la
supervisione di gruppo sono effettuati presso la sede
dell’Istituto Erich Fromm, a Bologna.

La formazione si tiene il sabato.

L’orario della giornata è suddivisoin:
- lezioni teoriche
- supervisione di gruppo
- psicoanalisi di gruppo

È consentito il 20% di assenze non in maniera
cumulativa, bensì su ciascuno dei tre moduli formativi:
modulo di formazione teorica (lezioni teoriche +
seminari), modulo di formazione psicoanalitica
(psicoanalisi di gruppo), modulo di formazione clinica
(supervisione individuale + di gruppo). Non è possibile
invece alcuna deroga al numero di ore previsto per
l’Analisi personale

La psicoanalisi individuale e la psicoterapia di controllo
individuale (supervisione individuale) hanno luogo
presso gli studi personali degli psicoanalisti.

• Ogni allievo deve elaborare quattro tesine, o 3 tesine
ed una traduzione di un articolo di psicoanalisi
dall’inglese in italiano, due per semestre, ogni anno in
relazione alle discipline insegnate nei corsi teorici, per
un totale di sedici elaborati nel quadriennio.

• Non sono previsti esami di valutazione intermedi,
ma un esame finale comprendente una verifica sulle
conoscenze teoriche, psicodiagnostiche e di tecnica
psicoanalitica dello specializzando, e una tesi finale di
almeno 150 cartelle di 25 righe per 80 battute, redat-
ta secondo i criteri delle pubblicazioni scientifiche.
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Insegnamenti del training
• Teoria e tecniche di analisi del comportamento
• La diagnosi
• Elementi di psicofarmacologia
•Introduzione alla tecnica della psicoterapia  
psicoanalitica
• Sessuologia
• Teoria psicoanalitica
• Tecniche della psicoterapia breve: Confronti critici
• Teoria e tecniche del colloquio clinico
• Psicoanalisi infantile
• Psicoanalisi digruppo
• Etologia
• Mitologia
• Test psicodiagnostici
• Psicoanalisi dell’adolescenza
• Teoria e metodologia della psicologia clinica

• Psicoanalisi contemporanea

•Tecniche della psicoterapia familiare e di coppia:  
Confronti critici
• Filosofia dellascienza
• Psicopatologia generale e dell’età evolutiva
• Linguistica
• Psicologia dellosviluppo
• Storia dellereligioni
• Storia dellapsicoanalisi
• Psicologia generale
•Aggiornamenti di anatomofisiologia del sistema  
nervoso
• Psicologia sociale e dei gruppi
• Antropologia culturale
• Sociologia
• Simbolica generale
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Contatti

ISTITUTO ERICH FROMM
ViaMarconi,16 - 40122 Bologna (BO)

Tel. 051 270601 /338 6792409
E-mail: info@istitutoerichfromm.it
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