
Tre buone ragioni per iscriversi alla Scuola IIPG 
 
 

Dalla presentazione del direttore della Scuola di Roma Dr. S. Angeli 
all’open day per l’anno accademico 2016. 

 
 
….. e queste che vi abbiamo descritto sono le materie di studio, gli impegni di 
formazione clinica, quelli di analisi personale. Speriamo vengano incontro ai 
vostri interessi. 
Perché nella maggioranza dei casi le persone che si avvicinano ad una 
scuola hanno un qualche indirizzo in mente. 
E allora cosa aggiungere? 
Tre buone ragioni per iscriversi alla scuola IIPG di Roma. 
Le prime due sono presenti ormai da anni, sono diventate un po’ un marchio. 
Come avete visto si parla soprattutto di gruppi, cerchiamo di non parlarne 
soltanto ma di praticarli. 
Ed ecco allora la prima ragione: l’allievo con la sua iscrizione al primo anno fa 
un primo passo di ingresso in una comunità che prevede un percorso 
articolato. Oggi allievo, domani professionista socio dell’Istituto, a volte 
docente, didatta. 
E la seconda ragione: questi tre livelli di partecipazione trovano un incontro in 
un seminario mensile. Esperienza sempre interessante, per i giovani che 
hanno modo di interloquire con i professionisti della materia per cui stanno 
studiando, per i professionisti che si trovano a cimentarsi con posizioni e 
domande spesso dirette che sollecitano un impegno di chiarezza. 
Ma veniamo alla terza ragione. Il corpo docente pensa la scuola come un 
corpo vivo, in movimento. Ecco allora che negli anni gli insegnamenti, previsti 
dal Ministero vengono articolati ed integrati con aspetti nuovi ed adeguati alle 
necessità che il mondo della professione indica. 
Negli ultimi due anni sono stati attivati un seminario sulle problematiche del 
mondo del lavoro che si occupa di psicoterapia, nei termini delle forme 
organizzative dei professionisti, nel reperimento dei fondi necessari alla loro 
attivazione, nella descrizione critica degli organismi rappresentativi della 
categoria. 
Poi si è attivato un insegnamento di Antropologia, materia a noi molto vicina e 
fonte di interessanti considerazioni sui gruppi. 
E per il 2016 un’ulteriore novità: il potenziamento dell’interesse per l’età 
evolutiva, a partire dall’osservazione del gruppo di gioco libero dei bambini di 
una scuola materna. Registrata secondo la tradizione della Baby Observation 
ma riportata e commentata nel gruppo degli allievi insieme ad un docente. 
Credo che siano alcune ragioni per qualificare una scuola, e per potervi 
mettere nella condizione di effettuare una scelta convinta. 


