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Arricchisce la Psicoanalisi classica 

con i costrutti teorici e la pratica clinica 

della Psicologia dell’Io, 

della Scuola delle Relazioni Oggettuali, 

della Psicologia del Sé e 

degli Autori sistemici.

SFPID: MODELLO SCIENTIFICO-CULTURALE



Come in uno psicodramma psichico,

sin dalla richiesta di consultazione, 

la persona che chiede aiuto svela 

il funzionamento del suo mondo interno e relazionale

e la sua modalità di appoggio oggettuale,

entrata in crisi, in seguito ad un cambiamento 

di natura bio-psico-sociale (ipotesi di crisi).

SFPID: MODELLO SCIENTIFICO-CULTURALE



Dal momento che

mondo intrapsichico e mondo relazionale, 

sono legati dinamicamente tra di loro,

l’equilibrio bio-psico-sociale di una persona

può rompersi o subire un momentaneo disequilibrio,

in relazione ad eventi di vita interni o esterni.

SFPID: MODELLO SCIENTIFICO-CULTURALE



Nell’arco della vita, la psiche si riorganizza più volte.

La richiesta di consultazione

esprime il fallimento di questa riorganizzazione,

e, al tempo stesso,  

il tentativo di ripristinare l’equilibrio precedente 

o di trovarne uno nuovo. 

SFPID: IL FUNZIONAMENTO PSICHICO



L’organizzazione di personalità di un individuo 

può essere osservata dall’esterno grazie al carattere, 

riflesso della struttura di personalità, 

agito nella relazione con l’altro.

La relazione terapeutica è il campo psicodinamico per eccellenza,

in cui si svelano

il funzionamento psichico, 

l’organizzazione strutturale di base,

i tratti del carattere.

SFPID: IL FUNZIONAMENTO PSICHICO



SFPID: METODO DI INDAGINE

Per far luce sul funzionamento psichico di una persona,

che giunge in consultazione, 

occorre valutare:

le caratteristiche dell’invio;

il pre-transfert e il pre-controtransfert;

la motivazione al trattamento;

l’ipotesi di crisi; 

l’analisi della domanda.



SFPID: METODO DI INDAGINE

Contemporaneamente, si effettua l’esame psichico:

► Funzioni dell’Io e Meccanismi di difesa

► Funzione riflessiva e Capacità di simbolizzazione 

► Forza dell’Es e dinamiche pulsionali

► Grado di strutturazione del Super-Io

► Angoscia e Conflitto di base

► Relazione oggettuale e Modello Operativo Interno

► Statuto dell’oggetto e Natura dell’introietto,

► Transfert e Controtransfert



SFPID: STRUMENTI DEL TERAPEUTA

❖ Setting: spazio in cui l’intrapsichico incontra l’inter-psichico.

❖ Disponibilità e professionalità

❖ Curiosità non invadente

❖ Riservatezza e neutralità

❖ Atteggiamento empatico

❖ Ascolto ingenuo e scettico

❖ Attenzione fluttuante

❖ Assenza di moralismi e giudizi.

➢ Analisi personale 

➢ Supervisione clinica



I colloqui di ammissione si effettuano durante tutto l’anno. 

Laureati in Psicologia e in Medicina e Chirurgia, 

iscritti ai rispettivi Albi.

Iscrizione con riserva.

Numero massimo di iscritti per ciascuna sede. 

SFPID: CRITERI DI AMMISSIONE



Subordinata all’esito di un colloquio gratuito, 

che valuta il CV, la personalità, 

le motivazioni e le attitudini del candidato.

L’iscrizione avverrà attraverso la sottoscrizione del

➢ Contratto d’iscrizione; 

➢ Regolamento interno e tabella dei costi (www.sfpid.it/chi-siamo/); 

➢ Consenso informato e Informativa sulla privacy; 

e il saldo della Tassa d’iscrizione. 

SFPID: AMMISSIONE



Per allievi, che provengono da altre 

Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute, 

in possesso di documentazione attestante 

una formazione teorico-pratica

conforme al programma didattico e 

all’orientamento teorico della SFPID.

SFPID: ABBREVIAZIONI DI CORSO



Il corso è quadriennale. 

Ogni anno formativo inizia a gennaio e consiste di 10 incontri, 

uno al mese (eccetto agosto e dicembre), 

della durata di tre giorni ciascuno 

(venerdì e sabato intere giornate e domenica mezza giornata). 

SFPID: OFFERTA DIDATTICA



❖ Insegnamenti di base (lezioni teoriche) 

❖ Insegnamenti caratterizzanti l’indirizzo (lezioni teorico-pratiche) 

❖ Insegnamenti esperienziali con esercitazioni 

❖ Supervisioni cliniche di gruppo

❖ Analisi di gruppo

❖ Attività di ricerca clinica e metodologica

❖ Dinamiche di gruppo

❖ Seminari – convegni. 

SFPID: ATTIVITÀ DIDATTICA



Psicoterapia individuale ad orientamento dinamico

(50 ore l’anno; 200 ore nei 4 anni), 

con uno psicoterapeuta esterno alla scuola, 

le cui credenziali, da consegnare alla Scuola, 

prima dell’inizio del percorso, 

dovranno essere approvate 

dal Direttore e dal Consiglio dei docenti.

SFPID: TERAPIA DIDATTICA OBBLIGATORIA



Di 150 ore ogni anno,

presso Enti pubblici e privati accreditati,

con cui la Scuola è convenzionata. 

https://www.sfpid.it/tirocinio/

SFPID: TIROCINIO OBBLIGATORIO



Da metà del III anno, facoltativamente,

dall’inizio del IV anno, obbligatoriamente,

gli allievi dovranno svolgere 

un’attività di supervisione individuale a pagamento,

con un supervisore della Scuola, nominato dal Direttore.

Il costo delle supervisioni è agevolato per gli allievi

ed è lo stesso per tutti i supervisori. 

SFPID: SUPERVISIONE INDIVIDUALE



Frequenza obbligatoria; 

assenze non superiori al 20% delle lezioni.

Al termine di ogni anno:

verifiche scritte e orali sul programma svolto durante l’anno

e un colloquio di valutazione della maturità raggiunta. 

SFPID: FREQUENZA, ASSENZE, VALUTAZIONI



Al termine del IV anno, 

l’allievo produrrà una tesi, in cui illustrerà un caso clinico, 

preso in carico, per almeno un anno, 

sotto la guida di un supervisore della Scuola. 

La tesi sarà discussa davanti ad una Commissione

e valutata dalla stessa.

SFPID: DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE



Il Diploma rilasciato dalla SFPID, 

legalmente riconosciuto dallo Stato e 

dagli Ordini professionali dei Medici e degli Psicologi, 

legittima all’esercizio della professione di 

Psicoterapeuta Individuale per Adulti e di Gruppo. 

SFPID: DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE



SFPID: COSTI

Il costo annuale potrà essere saldato in un’unica soluzione o in 

10 rate mensili, a partire da gennaio.

Alla fine del quadriennio, dovrà essere versata 

una Tassa d’esame di specializzazione, 

stabilita dal Consiglio dei docenti.

COMPRENDONO… 

NON COMPRENDONO… 



SFPID: BORSE DI STUDIO

Una per ogni sede, solo per il I anno, 
pari al 50% della quota annuale (€ 1750).

Dopo il colloquio di ammissione e il saldo della tassa di iscrizione, 

l’allievo può farne richiesta, presentando titoli di merito e ISEE.

L’assegnazione delle borse di studio avviene a dicembre, 

dopo la valutazione da parte del Consiglio dei docenti 

delle richieste pervenute.

Nel caso di ritiro, l’importo dell’annualità 

andrà saldato per intero. 



SFPID: DOVE SI SVOLGONO LE LEZIONI

✓ROMA: Via G. R. Curbastro, n. 29B

✓RIMINI

richiesto trasferimento a Bologna

✓BARI: Via A. Carrante, n. 5/9



Centro Clinico e Ricerca

gestito da NEVERLANDSCARL.

È una struttura privata, 

che offre percorsi gratuiti di psicoterapia, 

con specializzandi SFPID, 

guidati da un supervisore della Scuola.

SFPID: ALTRE OPPORTUNITÀ 
per gli specializzandi



Ricerca Scientifica

Approfondisce,

alla luce degli studi più recenti e delle Neuroscienze:

la personalità sana e patologica, 

le competenze specifiche dello psicoterapeuta dinamico, 

modelli e metodi operativi utilizzabili nella pratica clinica, 

aspetti del trattamento terapeutico.

ALTRE OPPORTUNITÀ
per specializzandi e specializzati presso la SFPID



Rete di professionisti

Reinvestimento delle risorse

ALTRE OPPORTUNITÀ
per specializzati presso la SFPID



Supervisione Clinica in gruppo

Spazio di approfondimento e confronto rispettoso 

tra professionisti, 

occasione per rimanere aggiornati su seminari, convegni e 

progetti di ricerca promossi dalla Scuola.

Gli incontri sono aperti, oltre che ai propri specializzati, 

anche a professionisti esterni, con altro orientamento teorico.

SFPID: ALTRE OPPORTUNITÀ
per psicoterapeuti



Tel. 06-55302364

Cell. 3388912853

info@sfpid.it

Direttore: 

Prof.ssa A. Ripa

Rappresentante Legale:

Dott. G. Russo

www.sfpid.it


