
 

PROGRAMMA DOCENZE 

Il programma complessivo si articola in dieci stage di 2 giorni, suddivisi in due 
pentamestri di 5 stage ciascuno. Il corso prevede, altresì, la frequenza dei seminari 
CRPG con cadenza mensile e dei gruppi di studio con frequenza settimanale. È prevista 
una valutazione a conclusione di ciascun pentamestre ed un colloquio individuale di 
valutazione al termine dell’intero corso. 

I ANNO 
Fondamenti di Psicoanalisi I 
Dr.ssa Claudia BRUNO 
Attraversamenti teorico-pratici: 
• partiamo dal concetto di inconscio 
• setting e impostazione del caso 
• transfert e relazione analitica 
• resistenze e regole 
• interpretazione dei sogni 
• coazione a ripetere 
• la negazione. 

Lo svolgimento del corso prevede un percorso di letture, di autori vari, e la discussione di 
materiale clinico al fine di correlare la teoria alla pratica clinica. 
Letture consigliate: 

	  
• Opere di S.Freud, Bollati Boringhieri: 
• L'interpretazione dei sogni, particolare attenzione al 6° e 7° capitolo (1899), 
• La sessualità infantile, secondo saggio di Tre saggi sulla teoria sessuale (1905), 
• Metapsicologia (1915), 
• Qualche parola sull'inconscio (1922), 
• La negazione (1925), 
• Compendio di psicoanalisi (1938), 
• Consigli al medico nel trattamento analitico 
• Al di là del principio del piacere 
• Due voci dell’enciclopedia “Psicoanalisi e teoria della Libido” 
• Psicoanalisi 1922 
• Psicologia delle masse e analisi dell’Io 1921 
• L’identificazione 
• Via della terapia psicoanalitica 1918 
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Psicoanalisi della coppia e della famiglia 
Prof.ssa Angela Maria DI VITA – Dott.ssa Valeria GRANATELLA 

 
Titolo del corso: “ Trasformazioni familiari: legami, contesti e interventi” 
 
Obiettivi:  
Il corso focalizza la tematica delle nuove identità familiari nell’intreccio tra i generi e le 
generazioni. I nuovi rapporti di coppia, la dialettica tra genitori e figli pongono la psicoanalisi 
contemporanea dinanzi all’esigenza di rivisitare concetti chiave quali la funzione edipica, 
l’intersoggettività nei legami  e aprono interrogativi sulla clinica con le famiglie oltre che sulla 
formazione dei professionisti. 
Nel corso verranno, pertanto, trattate alcune esemplificazioni significative rispetto a queste 
mutazioni familiari:  
-Diverse declinazioni del divenire genitore (affido, adozione) 
-Coppie miste e genitorialità migrante;  
- Legami violenti nella coppia ed esiti traumatici sui figli.  
 
Metodologia: 
Le lezioni prevedono inquadramenti teorici delle tematiche, analisi di casi, discussione in gruppo,  
commento e traduzione  di articoli scientifici nazionali e internazionali e attività di ricerca.  
 
Testo di esame 
Nicolò A.M., Benghozi P., Lucarelli D.(a cura di.), (2015), Famiglie in trasformazione,  Franco 
Angeli, Milano 
 
Bibliografia di approfondimento: un testo a scelta  
Di Vita A.M., Sole C. (a cura di) (2016), Il gruppo adottivo . Istituzioni e Contesti nell’intervento 

con le famiglie Franco Angeli,  
V. Granatella (a cura di), (2011), Reciproci sguardi. Sistemi migranti e costruzione intersoggettiva di 

pratiche e saperi, Franco Angeli, Milano 
Zurlo M.C. ( a cura di ). (2002), La filiazione problematica, Liguori Editore, Napoli 
F. De Zulueta (1999), Dal dolore alla violenza, Raffaello Cortina Editore, Milano 
 
Articoli consigliati:  
Eiguer A. (2008). La famiglia smarrita. Una psicoanalisi per una famiglia in mutazione. Testo 

disponibile al sito: www.bleger.org 
Bonechi A, Tani F. (2011), Le ferite invisibili: l’abuso psicologico nelle relazioni di coppia, 

Psicologia Clinica dello sviluppo, n.3, pp 491-524 
M.Breccia, V. Lingiardi (2014),  Genitorialità e suoi destini. Intervista a Vittorio Lingiardi 

sull’omogenitorialità, Rivista di Psicoanalisi, LX, 1.  
 
Riviste consigliate  (per ulteriori approfondimenti, traduzioni e spunti di  ricerca ) 
Le divan familial, http://www.cairn.info/revue-le-divan-familial.htm 
Interazioni, http://www.rivistainterazioni.it/ 
Funzione gamma, http://www.funzionegamma.it/ 
Carnet psy, http://www.carnetpsy.com/ 

 
Psicoterapia Clinica Istituzionale 
Dr. C. Maurizio GENTILE 
Supervisione delle esperienze di tirocinio nelle Istituzioni pubbliche 
La materia è seguita dagli allievi del I anno e dagli allievi del II anno, al fine di consentire 
aogni allievo di poter presentare il proprio materiale clinico e di potersi meglio confrontare 
con gli altri allievi del proprio gruppo. 



 
Antropologia 
Dr. Elio MARCHETTA  

 
Titolo del corso: Dell' imperfezione 
 
Testo per gli esami 
 
A. Lombardozzi, L'imperfezione dell'identità. Riflessioni tra psicoanalisi e antropologia, Alpes, 
Roma 2015. 
 
Lettura consigliata 
 
L. Piasere, L'etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia, Roma-Bari 2002. 

 
Clinica psicoanalitica dei gruppi 
Dr.ssa Daniela MOGGI 
Titolo del Corso: Esperienze nei gruppi e dintorni 
Durante il corso verranno esaminati con gli allievi i testi sotto indicati per studiare il 
funzionamento del piccolo gruppo analitico alla luce della teoria bioniana. Verranno 
presentate anche alcune esemplificazioni cliniche per commentarle insieme. 
Bibliografia: 
• BionW., “Esperienze nei gruppi” 
• Corrao F., “Ti Koinon “ in Orme 1995 b 
• Ogden T. H., “I quattro principi del funzionamento mentale di Bion” in Riscopire la 

psicoanalisi. 
 
 
Psicologia dello sviluppo 
Dr.ssa Maria Luisa MONDELLO 
Titolo del Corso: Il bambino e la sua mente 

– Dalla psiche alla mente: i percorsi psicoanalitici nella comprensione della crescita 
evolutiva. Si può uscire dallo splendido isolamento? 

– Cammino della intersoggettività: dal bambino tabula rasa freudiano ai modi  
interpersonali  madre-bambino a fondazione del mentale. 

– Confluenza tra gli sviluppi teorico- metodologici della psicoanalisi e ricerca. 
– Principio di economia  nella ricerca esplicativa della spiegazione della realtà. 
– Come e dove collocare  lo studio dell’uomo e della sua mente nel panorama 

culturale e scientifico. 
– Edward O. Wilson: compliance (confluenza esplicativa)  tra le conoscenze. 
– Incontro tra biologia e psicoanalisi: Kandell. 

Testi di riferimento:  
• Music G., Nature culturali, Borla ed, 2012 
• Ammanniti M,  Gallese V., La nascita dell’intersoggettività Raffaello Cortina ed. 

2014 
• AA.VV., a cura di  Carli l., Rodini C. Le forme di intersoggettività, Raffaello Cortina 

ed. 2008 
• Reddy V., Cosa passa per la mente di un bambino, Raffaello Cortina ed. 2010 
• Fonagy P. Genetica, psicopatologia dello sviluppo e teoria psicoanalitica: 

l’occasione per interrompere il nostro  (non così tanto) splendido isolamento. 
Copyright © Psychoanalytic Inquiry 2003. Titolo originale: Genetics, developmental 



psychopathology, and Psychoanalytic theory: The case for ending our (not so) 
Splendid Isolation. Traduzione di Ignazio Ardizzone e Carlo Di Brina. 

• Wilson E.O.,Hölldobler  B., (2009) Il Superorganismo, Adelphi, Milano, 2011 
• Wilson E.O., (2012),La conquista sociale della terra, Cortina ed , Milano, 2013 
• Kandell , L’età dell’inconscio, Raffaello Cortina ed, 2012 
• Kandell E.R., "Psichiatria, psicoanalisi e nuova biologia della mente", Milano, 

Raffaello Cortina 2007. 
• KandelE.R., (2006) Alla ricerca della memoria, Codice ed. 2007 

 
 
 
 
 
Elementi introduttivi alla psicoterapia psicodinamica 
Dr.ssa Maria Stella EPIFANIO 

Il corso si propone di fornire agli allievi i principi di base della psicoterapia psicodinamica. In 
particolare il corso mira a definire la specificità del modello psicoanalitico e della teoria della 
tecnica psicoanalitica, attraverso una rilettura del contributo di Freud e dei successivi modelli 
psicoanalitici contemporanei. Particolare attenzione sarà rivolta all’importanza del setting, della 
resistenza, della relazione psicoanalitica nella sua articolazione transfert/controtransfert, attraverso 
la riflessione sul ruolo e funzioni dello psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico.  

Bibliografia di Riferimento 
• Freud S., (1903), Il metodo psicoanalitico freudiano, in OSF, vol. 4, Bollati Boringieri, 

Torino. 

• Freud S., (1904), Psicoterapia, in OSF, vol. 4 , Bollati Boringhieri, Torino. 

• Freud S., (1912), Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico, in OSF, vol. 6, Bollati 
Boringhieri, Torino. 

• Eagle Morris N., (2012), Da Freud alla psicoanalisi contemporanea. Critica e integrazione 
(solo cap. V, IX e X), Raffaello Cortina Editore, Milano. 

• Gabbard G.O., (2011), Introduzione alla psicoterapia psicodinamica, Seconda edizione,  
Raffello Cortina Editore, Milano. 

Letture consigliate: 

• Etchegoyen R. Horacio,  I fondamenti della tecnica psicoanalitica, Astrolabio Ubaldini, 
Roma, 1990. 

• Imbasciati A., Fondamenti psicoanalitici della psicologia clinica, UTET Università, 
2008. 

• Ogden Thomas H., Riscoprire la psicoanalisi. Pensare e sognare, imparare e dimenticare, 
CIS Editore S.r.l., 2009 

 
 

II ANNO 
 
Teoria psicoanalitica 



Dr.ssa Anna ALESSI 
 
Titolo del corso:  

– Una visione d’insieme della storia della psicoanalisi: una narrazione possibile tra 
autori e teorie 

– Weltanschauung e percorsi del sapere psicoanalitico: “nomadismo” concettuale tra 
continuità e rotture epistemologiche 

– I maitres a penser della/delle teoria/teorie psicoanalitica/che 
– Lo sguardo dell’Altro sul sapere analitico 
– La conoscenza psicoanalitica tra epigoni e “trasgressori” del sapere normato. 
– La teoria psicoanalitica alla prova della post-modernità. 

 
Testi di riferimento: 
• Eagle MorrisN., Da Freud alla psicoanalisi contemporanea. Critica e integrazione, 

Ed. Cortina 
• A.Semi, Trattato di psicoanalisi, Ed.Cortina 
• A.Imbasciati, La sessualità e la teoria energetica pulsionale, Franco Angeli 
• A.Green, La clinica psicoanalitica contemporanea, Raffaello Cortina  

 
Consigliati: 
• J.Benjamin, Legami d’amore, Ed. Cortina 
• M.Klein, Amore, odio, riparazione, Astrolabio 
• M.Klein, Scritti. 1921 -1958, Bollati Boringhieri 
• D. Winnicot, Sviluppo affettivo e ambiente, Armando Editore 
• M. Foucault, La volontà di sapere, Ed. Cortina 
• S.De Waal, Naturalmente buoni, Garzanti 
•  

Per consultazione: 
• Hinshelwood, Dizionario di Psicoanalisi Kleiniana, Ed.Cortina 
• LaPlance –Pontalis, Enciclopedia della psicoanalisi, Laterza 

 
Psicologia Generale 
Dr.ssa Maria GATTUSO 
Titolo del corso: Il processo conoscitivo: spunti di riflessione 
I seminari sono pensati come laboratorio dedicato alla riflessione in gruppo sul Processo 
Conoscitivo in Psicoanalisi con la finalità di favorire l’attività della ricerca psicoanalitica. 
La sequenza dei temi trattati e il metodo di conduzione degli incontri ripercorrono quanto 
emerso dallo studio analitico del testo di W.R. Bion “Apprendere dall’Esperienza”, con 
riferimento costante materiale clinico. 
Durante i primi 4 incontri saranno trattati i seguenti temi: 

– Ruolo dell’emozione nell’avvio del processo conoscitivo 
– Ruolo della relazione nel processo conoscitivo 
– Necessità della costruzione e dell’uso dei modelli 
– Trasmissione della conoscenza in psicoanalisi 

Il 5° incontro sarà dedicato alla lettura dei lavori scritti e presentati dagli allievi su 
argomenti  attinenti al corso. 
Bibliografia di base: 
• W.Bion “Apprendere dall’esperienza” Armando Editore 
• W.Bion “ Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico”Armando Editore 
• W.Bion “Attenzione e interpretazione”Armando Editore 
• W.Bion “ Cogitation”Armando Editore 
• F. Corrao “Orme”Cortina 



• Thomas  H. Ogden L’arte della Psicoanalisi 
• S.Freud “I due principi dell’accadere psichico” 
• S.Freud “Al di là del principio del piacere” 
• Un romanzo o un saggio al quale lo studente riconosca una personale elevata 

valenza emotiva. 
 
Psicoterapia Clinica Istituzionale 
Dr. C. Maurizio GENTILE 
Supervisione delle esperienze di tirocinio nelle Istituzioni pubbliche 
La materia è seguita da un gruppo formato dagli allievi del I anno e dagli allievi del II 
anno, al fine di consentire ad ogni allievo di poter presentare il proprio materiale clinico e 
di potersi meglio confrontare con gli altri allievi del gruppo. 

 
Fondamenti di Psicoanalisi   II  
Dr. Maurizio GUARNERI 
Titolo del corso: I disturbi del pensiero 
Testi consigliati:  

1. Patologie del limite e narcisismo di La Barbera, M. Guarneri e La Cascia, Ed. 
Flaccovio 

2. La vita mentale tra fantasia e realtà: dal pensiero creativo al pensiero delirante di La 
Barbera, M. Guarneri e La Cascia, Ed. Flaccovio 

3. Causalità e pseudocausalità nei disturbi del pensiero di M. Guarneri in Rivista di 
psicoanalisi anno LIII n° 3 luglio/settembre 2007 

4. Vedere, Pensare, Sognare di M. Guarneri in “L’analisi dei sogni” a cura di F. Riolo, 
Ed. F. Angeli 

5. Analisi degli schizofrenici di W. R. Bion. Armando Editore 
6. Apprendere dall’esperienza di W. R. Bion. Armando Editore 
7. Trasformazioni di W. R. Bion Armando Editore 

 
Psichiatria Psicodinamica 
Dr. Michele INGUGLIA 
Titolo del corso: Psicopatologia 
Programma: 
• Psicopatologia e Psicodinamica 
• Modello Diagnostico Psichiatrico 
• Modello Diagnostico Psicodinamico 
• Empatia: attitudine, tecnica e creatività 
• Psichiatria Psicodinamica: basi teoriche 
• Esame Psichico 
• Alterazioni quantitative e qualitative delle Funzioni Psichiche 
• Interpretazione Psicodinamica di alcuni Disturbi Psichici 
• Approccio integrato alla Depressione. 
•  Il suicidio. 
• La folie a deux (duetti deliranti) 
• La Psicopatologia: riflessioni e letture. 

 
Testo di riferimento: 
• Psichiatria psicodinamica, Glenn O. Gabbard, R. Cortina Editore (Milano,2007) IV 

Ediz. 
Testi consigliati: 
• La Diagnosi psicoanalitica, N. Mc Williams, Casa Editrice Astrolabio (Roma,1999). 



• Manuale di Psichiatria Giberti–Rossi, Piccin Editore (Padova 2009) 
Il docente, durante il corso, fornirà ulteriori indicazioni bibliografiche e/o articoli su 
specifici punti del programma. 
 

   Sociologia 
 Prof. Fabio LO VERDE – Prof. Giovanni FRAZZICA 
Titolo del corso: Sociologia e metodologia della ricerca sociale 

"Interazione e consenso. La costruzione sociale dei comportamenti devianti” 
 

• P. Corbetta, Metodo cognitivo e tecniche della ricerca sociale, 1999 pp. 81-129 
• R. Boudon, Il posto del disordine, Bologna, Mulino, 1985, trad. it., pp. 43-82, 238-

247, 263-271, 273-284. 
• R. Boudon, Trattato di sociologia capitoli 2 e 7. 
• M. Barbagli, A. Colombo e E. Savona, Sociologia della devianza, Bologna, Mulino, 

2003, pp. 45-72. 
 
 
Fondamenti di Psicoanalisi di gruppo 

Dr.ssa Elena MOBASSER 
Titolo del Corso: Dalla teoria alla clinica 
 
Modulo 1 

Bion, concetti essenziali sulla teoria delle trasformazioni (cap. 1 e 4 da 
“Trasformazioni”).  
Trasformazioni lineari o a moto rigido. 
Trasformazioni proiettive.  
Trasformazioni in allucinosi. 
 

Modulo 2 
   Che cosa è una funzione. 
   Operazioni trasformative.  
   Elementi Alfa.  
   Elementi  Beta. 

 
Modulo 3 

Le invarianti. Gli elementi che costituiscono ciò che nella trasformazione resta 
inalterato. 
Invarianti di una trasformazione Kleiniana. 
Invarianti di una trasformazione Freudiana classica 
Esemplificazioni cliniche. 
 

Modulo 4 
La griglia di Bion: 
Struttura della griglia. 
Le manifestazioni e lo sviluppo di K. (Conoscenza). 
 



Modulo 5 
“Bion: Il modello trasformazionale del pensiero”. 
Dallo scritto di Francesco Corrao, estratto dalle formulazioni bioniane, 
contenute in: Apprendere dall’esperienza (1962) - Trasformazioni: 1965); 
Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico. (1967)  
 

Letture consigliate 
Bion W. Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico, Armando Editore 1970. 
Bion W. Apprendere dall’esperienza, Armando Editore, 1979. 
Bion W. Cogitations, Armando Editore, 1996. 
Bion W. Il cambiamento catastrofico, Loescher Editore, 1981. 
Bion W. Trasformazioni, Armando Editore, 1973. Particolare attenzione ai capitoli 1 e 4. 
Corrao F. (1998), Orme, vol. I e vol. II, Cortina Editore, Milano. 
Introduzione a Gottlob Frege di Mauro Mariani. Edizioni Laterza Roma-Bari 1999. 
Freud, S.,  “Frammento di un’analisi d’isteria” OSF, IV. 
Freud, S., Psicologia delle masse e analisi dell’Io. OSF, IX. 
Goethe “Affinità elettive.” Traduzione di Massimo Mila. Armando Editore. I Meridiani. 
Klein M., Sull’identificazione. Helman P., Monei – Kyrle R., a cura di, Nuove vie della 

Psicoanalisi, Il Saggiatore, Milano 1966. 
Langs R., La tecnica della psicoterapia psicoanalitica, Boringhieri, 1979. 
Lopez Corvo R. E. Dizionario dell’opera di R. Bion, Borla Roma, 2006. 
Neri C., Correale A., Fadda P. a cura di. Letture bioniane, Borla, Roma 1987 
Poincaré, J.-H., Scienza e Metodo, Biblioteca Einaudi, 1997.n 
Ricerche Logiche. Edizione Calderini. Con particolare attenzione al saggio intitolato: “ Il 

pensiero” 
Trudeau R. La rivoluzione non euclidea. Bollati Boringhieri editore s.p.a., 2004. 

 
 
 

III ANNO 
 
 
Clinica delle patologie dipendenziali 
Dr. Alfonso ACCURSIO 
Titolo del Corso: La struttura della personalità dipendente 
Nuclei comuni alle tre aree: 
• La dipendenza come fenomeno naturale. 
• La dipendenza nel rapporto madre bambino. 
• Dipendenza nelle relazioni oggettuali. 
• Individuazione, personificazione e assimilazione di modelli culturali. 
• La sofferenza mentale nelle patologie della dipendenza. 
• Uso di sostituti: oggetti, comportamenti, sostanze. 
• Identità, cambiamenti, percezione di sè. 
• Narcisismo, idealizzazione, necessità di trasgressione. 
• La funzione del gruppo. 



• Dipendenza dal gruppo. 
• Riti e mitopoiesi nei passaggi adolescenziali. 
• Interazione ecosistemica individuo-gruppo-società. 

Dinamica della dipendenza e Dipendenze Patologiche: 
• L’esperienza di sostanze d’abuso, legali e illegali. 
• Effetti cercati, effetti reali, mediazioni culturali. 

Disturbi del Comportamento Alimentare: 
• Aspetti dinamici e relazionali  
• Binomio anoressia-bulimia 
• Basi comuni e sviluppi fenomenologici 

Comportamenti autoaggressivi: 
• Modelli di comprensione  
• Comportamenti a rischio 
• Aspetti psicotici impliciti 
• Agiti impulsivi e compulsivi 

Bibliografia di riferimento: 
• Gabbard Glenn O Psichiatria psicodinamica, Cortina Editore (Milano,2007). 
• Cahn R. (1991). Adolescenza e follia, trad. it. Roma Borla, 1994. 
• Jeammet P. (1999). Psicopatologia dell’adolescenza, trad. it. Roma Borla, 1999. 
• Laufer M. – Laufer M.E. (1984). Adolescenza e breakdown evolutivo, Boringhieri, 

1986. 
• Marcelli D. – Bracconier A. (1982). Psicopatologia dell’adolescente, Masson, 1994. 
• Nettuno A.: Il gruppo come cura nelle Dipendenze Patologiche  
• Olievenstein: La vita del tossicomane.  Libreria editrice Lauretana.Droga. Cortina. 
• Olievenstein: Il destino del tossicomane. Borla. 
• Bergeret etc.:  Lo psicoanalista in ascolto del tossicomane. Borla. 
• Malizia: Le droghe. Newton Compton. 
• Curi Novelli M. (a cura di): Dal vuoto al pensiero. L’anoressia dal vertice 

psicoanalitico. Franco Angeli (2004). 
• Jeammet P (2006) Anoressia Bulimia . Franco Angeli. 
• Kernberg O., Narcisismo, aggressività e auto distruttività, Milano, R. Cortina. 
• Ladame F.(1981): I tentativi di suicidiodell’adolescenza. Borla 1987. 
• Laufer M.(1995): L’adolescente suicida. Borla 1998. 
• Nicolò A. M. (a cura di): Adolescenza e violenza. Pensiero scientifico 2009. 

 
 
Psicoterapia Clinica Istituzionale   
Dr. Aurelio CALAFIORE 
Supervisione delle esperienze di tirocinio nelle Istituzioni pubbliche. Gli allievi  
condividono l’apprendimento dell’uso del gruppo per la modellizzazione delle esperienze 
cliniche. 
 
 
Psicopatologia e diagnostica clinica I 
Dr.ssa Maria Stella Epifanio 
 
Titolo del Corso: Teoria e tecnica della psicoterapia psicoanalitica alla luce dell’evoluzione 
del modello classico della psicoanalisi, dello sviluppo dell’approccio relazionale e 
dell’apporto delle scoperte neuroscientifiche.  

 
Il Corso si propone di esplorare le relazioni mente-cervello, attraverso una rilettura dei principali 
modelli teorici psicoanalitici contemporanei e dei più recenti e autorevoli contributi neuroscientifici. 



Particolare rilevanza verrà data, quindi, al rapporto tra neuroscienze e psicoanalisi al fine di 
sviluppare una capacità clinica di diagnosi e di intervento nell’ambito della psicoterapia 
psicoanalitica. 
 

Bibliografia di riferimento: 
• Merciai S.A., Cannella B., La Psicoanalisi nelle terre di confine. Tra psiche e cervello, 

Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009. 
• Mundo E., Neuroscienze per la psicologia clinica. Le basi del dialogo mente cervello, 

Raffaello Cortina Editore, 2009. 
 

Letture consigliate: 
• Hobson J. A, Wohl H., Dagli angeli ai neuroni. L’arte e la nuova scienza dei sogni, Mattioli 

1885, Fidenza, 2007.  
• Kandel Eric R., Psichiatria, psicoanalisi e nuova biologia della mente, Cortina Raffaello, 

2007. 
• Imbasciati A. La sessualità e la teoria energetico-pulsionale. Le conclusioni sbagliate di un 

percorso geniale, Franco Angeli, Milano, 2005. 
• Siegel D.J., La mente relazionale, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001. 
• Aron L., Menti che si incontrano, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2004. 
• Eagle, La Psicoanalisi contemporanea, Sagittari Laterza, Bari, 1988. 
• Edelmann G.M., Seconda natura, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007. 
• Edelmann G.M., Più grande del cielo. Lo straordinario dono fenomenico della coscienza, 

Einaudi Editore, Torino, 2004. 
• Kandel Eric R., Alla ricerca della memoria. La storia di una nuova scienza della mente. 

Codice, 2007. 
• Imbasciati A., Psicoanalisi e cognitivismo, Armando Editore, Roma, 2005. 
• LeDoux J., Il Sé sinaptico, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2002. 
• Libet B., Mind time. Il fattore temporale della coscienza, Raffaello Cortina Editore, Milano, 

2007. 
• Ridley M., Il gene agile, Adelphi Ed., Milano, 2005. 
• Rizzolati G., Sinigaglia C., So quel che fai, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006. 
• Solms M., Turnbull O., Il cervello e il mondo interno, Raffaello Cortina Editore, Milano, 

2004. 
• Sulloway F.J., Freud biologo della psiche, Feltrinelli Editore, Milano, 1982. 

 
Fondamenti di Psicoanalisi di Gruppo III 
Dr.ssa Daniela Moggi  
Titolo del Corso: La psicoanalisi di gruppo nell’area inglese e francese con particolare 
riferimento al transfert e all’interpretazione 
Libro di testo: 
• “Il singolare e il plurale” Kaes 

Testi consigliati: 
• “Il lavoro psicoanalitico nei gruppi” D. Anzien 
• “Il gruppo  spazio analitico” Jean Claude Rouchy 
• “Gruppo” Claudio Neri 

 
Psicoanalisi contemporanea 

Dr. Amedeo FALCI 
 

Titolo del corso:    Psicoanalisi e comunicazione. Legami intersoggettivi.  
Psicoanalisi applicata alla comunicazione ‘sociale’ .  Comprensione tra le 
menti.  

 



1. I modelli della psicoanalisi. Paradigmi psicoanalitici, freudiani e post–
freudiani.Psicoanalisi e comunicazione. 

2. Energia, rappresentazioni, pulsioni, affetti. TransfertIl concetto di legame 
in psicoanalisi.  

3. Teoria degli affetti in psicoanalisi.Mutamenti nella teoria degli affetti in 
Freud.  

4. Attaccamento e stile di legame. 
5. Modelli recenti di emozioni.Teoria delle emozioni. 
6. Differenziazioni tra affetti, emozioni, sentimenti.  
7. Concetti psicoanalitici di proiezione, identificazione ed identificazione 

proiettiva. 
8. Origini storiche dell’ identificazione proiettiva: Klein e Bion. 
9. Identificazione proiettiva, controidentificazione proiettiva e reverie. 
10. Confronti tra reverie e holdiong. 
11. Comunicazioni tra le menti.  

 
§ BION W.R. (1962), Apprendere dall’ esperienza. (Cap. XII). Armando, 

1972.  
§ BOLKO M.,  MERINI A. (1991),  Osservazioni sulla identificazione 

proiettiva: ´through the lookingglass. Psicoterapia e Scienze Umane, 1991, 
XXV, 4: 19-34. 

§ FONAGY P., TARGET M. (2001), Attaccamento e funzione riflessiva. 
Cortina. Capp. 5 e 6. 

§ GRINBERG L., (1979), Controtransfert e controidentificazìone proiettiva. 
In: Albarella C., Donadio M. (a cura di) (1986), Il Controtransfert. Liguori. 

§ OGDEN T.H., (1991), La identificazione proiettiva e la tecnica 
psicoterapeutica (Cap. 2). Astrolabio, 1994. 

§ OGDEN T.H., (1997), Reverie ed interpretazione. (Cap. 6). Astrolabio, 
1999. 

§ SANDLER  J. (1976), Controtransfert e risonanza di ruolo. In: Albarella C., 
Donadio M. (a cura di) (1986), Il Controtransfert. Liguori. 

§ VARRIALE C. (2002), Cervello, emozioni, pro socialità. Liguori. Capp. 
1,2,3,4. 

 
 
Fondamenti di Psicoanalisi III 

Dr. C. Maurizio GENTILE  
 
 

Titolo del corso: SVILUPPI NELLA TEORIA E CLINICA  DELLE           
                             RELAZIONI OGGETTUALI 

 
 

     A. Obiettivi del Corso 
 

• Inquadrare le teorie delle relazioni oggettuali nel contesto del movimento 
psicoanalitico attuale; 

• Individuare le differenze esistenti fra la “prospettiva europea” e quella 
“nordamericana” delle “Relazioni oggettuali”; 

• Individuare le caratteristiche teorico-cliniche del “Modello Relazionale”; 
• “leggere” alcuni casi clinici proposti dagli autori più significativi del MRO e del MR 

 
     B. Metodologia di conduzione del corso 



 
         Il corso si  articolerà in 5 moduli tematici sviluppati con una metodologia attiva che    
prevede: 

• Una breve introduzione teorica all’unità tematica; 
• La lettura in piccolo gruppo di un caso clinico; 
• L’assegnazione di una home-work a conclusione del modulo. 

 
C. Valutazione 

 
         Le home-work assegnate saranno oggetto di verifica sistematica in itinere.  A 
conclusione del corso è prevista una valutazione anche con l’ausilio di Made teacher’s test 
 
             

 
MODULO 1. 

 
      Modelli Psicoanalitici della Mente 
      Le Teorie delle “Relazioni oggettuali”: una prospettiva storica 
• La “rottura del paradigma classico: H.S. Sullivan ed E.Fromm 
• Le relazioni oggettuali all’interno della psicoanalisi classica: M. Klein, W.R.D. Fairbain, 

H. Guntrip, D. Winnicott,M. Balint 
• Lo sviluppo delle Relazioni oggettuali in America e la Psicologia del Sé: M.Mahler, 

E.Jacobson, O.Kernberg, H.Kohut, 
• La prospettiva Relazionale e intersoggettiva ( S. Mitchell, L. Aron, G. Atwood, R. 

Stolorow , D. Orange, O.Renik, F. Bromberg) 
• Il contributo delle neuroscienze e della ricerca scientifica allo sviluppo della psicoterapia 

psicoanalitica ( D. Stern, G. Gabbard, E.E. Jones,L. Luborsky ) 
 
 
                          

MODULO 2 – 3 
Il modello delle “Relazioni oggettuali” in pratica e la svolta relazionale 
 
• Gli obiettivi del trattamento secondo la teoria delle R.O.  
• Acting out ed enactement 
• Transfert , controtransfert, co-transfert e self disclosure 
• La Cornice “sicura” e l’ambiente facilitante 
• Gli interventi del terapeuta e il rapporto terapeutico 
• “Ripensare” l’azione terapeutica? 
 
MODULO 4 
Le fasi del processo terapeutico e la Ricerca valutativa in Psicoterapia 
Psicodinamica 
• Lo  “Psychotherapy Process Q-set” di E. Jones 
• Il Core Conflictual Relationship Theme ( CCRT ) di L. Luborsky 
• La valutazione della Psicoterapia psicodinamica 
 

 MODULO 5  



Le teorie delle Relazioni oggettuali oggi : Modelli  a confronto e controversie 
teorico-tecniche 
• L’origine della psicopatologia : “Trauma” , “fantasia” o “Dissintonia”?; 
• “Conflitto Psichico” ,  “ Deficit” o “Blocco evolutivo” ? 
• Che tipo di conoscenza produce la Psicoanalisi : “empirismo” o “ermeneutica”? 
• Ricerche attuali sul “cambiamento terapeutico” :  convergenze e differenze. 
• Bion Relazionale? 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

Opere di carattere generale 

 
1) BACAL, H.A. – NEWMAN, K.M., Teorie delle Relazioni oggettuali e Psicologia del 

Sé, Torino, Bollati Boringhieri 

            2) ROTHSTEIN, A, Modelli della Mente, Torino, Bollati Boringheri 

3) GREENBERG, J.R. – MITCHELL, S.A., Le relazioni oggettuali nella teoria 
    psicoanalitica, Bologna, Il Mulino 
 
4) HORNER, A., Relazioni oggettuali, Milano, Cortina 
 
5 ) MITCHELL,S. , Gli orientamenti relazionali in Psicoanalisi, Torino, Bollati    

Boringhieri 
 
6) AA.VV., La prospettiva intersoggettiva, Roma, Borla 
 
7) BATEMAN,A.-HOLMES,J, La psicoanalisi contemporanea, Milano, R. Cortina 
 
8) ARON,L., Menti che si incontrano, Milano, R. Cortina; 
 
9) MITCHELL,S.- BLACK,M. , L’esperienza della Psicoanalisi, Torino, Bollati     

Boringhieri; 
 
10) MITCHELL,S., Speranza e Timore in Psicoanalisi, Torino, Bollati Boringhieri 
 
11),FONAGY,P.-TARGET,M., Psicopatologia evolutiva, Milano, R. Cortina; 
 
12) PERSON-COOPER-GABBARD, Psicoanalisi.Teoria-clinica-ricerca, Milano, R. 

Cortina; 
 
13) J. LICHTENBERG, Mestiere e Ispirazione, Milano, R. Cortina; 
 
14 ) O. RENIK, Psicoanalisi pratica per terapeuti e pazienti, Milano, R. Cortina; 
 
15)  D. STERN, Il momento presente, Milano, R. Cortina; 
 
16 ) E. JONES, L’Azione terapeutica, Milano, R. Cortina; 
 
17 ) G. GABBARD, Introduzione alla psicoterapia psicodinamica, Milano, R. Cortina; 
 
18) L. e E. LUBORSKY, La Psicoterapia psicoanalitica, Bologna, Il Mulino; 



 
19), P. BROMBERG, Destare il sognatore. Milano, R. Cortina; 
 
20) ALLEN,J.-FONAGY,P.-BATEMAN,A., La Mentalizzazione nella pratica clinica, 

Milano, R. Cortina. 
 
21) EAGLE,M.N., Da Freud alla psicoanalisi contemporanea, MI, Cortina; 
 
22) AA.VV., La svolta relazionale, MI, Cortina; 
23) BROMBERG, Clinica del trauma e della dissociazione, MI, Cortina; 
 
24) BROMBERG,P., L’ombra dello tsunami, MI, Cortina. 
 
25) THE BOSTON CHANGE PROCESS STUDY GROUP, Il cambiamento in 

psicoterapia, MI, Cortina. 
26) SAFRAN, J., Psicoanalisi e terapie psicodinamiche, MI, Cortina 

 
Opere di approfondimento specifico 

 
1) W.R. FAIRBAIRN, Studi Psicoanalitici sulla personalità, Torino, Boringhieri; 

2) W.R. FAIRBAIRN, Il piacere e l’oggetto, Roma, Astrolabio 

3) H.S. SULLIVAN, Teoria Interpersonale della Psichiatria, Milano, Feltrinelli 

4) H.S. SULLIVAN, Studi clinici, Milano, Feltrinelli 

5) M. KLEIN, Scritti, Torino, Boringhieri 

6) H. GUNTRIP, Struttura della Personalità e interazione umana,l Torino, Boringhieri 

7) D. WINNICOTT, Sulla natura umana, Milano, Cortina 

8) D.WINNICOTT, Esplorazioni psicoanalitiche, Milano, Cortina 

9) M. MAHLER, La nascita psicologica del bambino, Torino, Boringhieri 

10)O.. KERNBERG, Teoria della Relazione oggettuale e clinica psicoanalitica, Torino, 

Boringhieri; 

11)O.. KERNBERG, Mondo interno e Realtà esterna, Torino, Bollati boringhieri; 

12)O. KERNBERG ET ALII, Psicoterapia psicodinamica dei pazienti borderline, Roma, 

Edizioni Universitarie Romane; 

13) O. KERNBERG, Narcisismo, aggressività e auto distruttività, Milano, R. Cortina; 

14)H. KOHUT, Narcisismo e Analisi del Sé, Torino, Boringhieri 

15)H. KOHUT, La  guarigione del Sé, Torino, Boringhieri; 

16) H. KOHUT, Lezioni di tecnica psicoanalitica, Roma, Astrolabio; 

17) ORANGE,D.-ATWOOD,G.-STOLOROW,R., Intersoggettività e lavoro clinico, 

Milano, R. Cortina; 

18) HUGHES, La Psicoanalisi e la teoria delle relazioni oggettuali, Roma, Astrolabio; 

19), D. ORANGE, La comprensione emotiva, Roma, Astrolabio; 

20 ) LICHTENBERG et alii, Il Sé e i sistemi motivazionali, Roma, Astrolabio; 

21) SANDLER,J-SANDLER,A.M., Gli oggetti interni, Milano, Angeli 



Supervisione di Gruppo 
Dr.ssa Daniela MOGGI  
Supervisione in gruppo di esperienze cliniche di gruppi condotti dagli allievi. 
 
 
Fondamenti di Psicoanalisi dell’infanzia e dell’adolescenza 
Dr.ssa Maria Luisa MONDELLO 
Titolo del corso: Quadri Psicopatologici nell’infanzia e nell’adolescenza. Psicoanalisi e 
diagnosi 
Il corso di lezioni intende fornire una lettura del disagio e disturbo psicologico in età 
evolutiva. 
Le principali aree diagnostiche verranno considerate alla luce degli attuali contributi 
psicoanalitici, della ricerca evolutiva e neuroscientifica, secondo una prospettiva storica. 
Programma 
A partire dalla definizione delle principali aree della mente interessate alla 
eziopatogenesi della psicopatologia (emozione, cognizione, memoria, etc) viene scelto 
come criterio di studio la definizione delle diverse insorgenze per fasi di crescita. 
La diagnosi: bambino, famiglia, ambiente. Aspetti culturali, relazionali, socio-ambientali. 
Osservazione diagnostica nella prospettiva psicoanalitica. 
Setting e metodologia  nelle diverse età di crescita. 
Primo anno di vita: Disturbi del sonno e dell’alimentazione.  Ritardi e patologie delle 
acquisizioni posturali e prestazionali. Disturbi dell’interazione madre-bambino. 
L’età prescolare:  Patologie  dell’attaccamento. Autismo e patologie correlate, ritardo 
mentale, disturbi del linguaggio. Disturbi dell’identità di genere. 
L’età scolare: Patologie della scolarizzazione, Disturbi specifici della lettura, scrittura. 
Fobie, Mutismo selettivo, disturbo d’ansia. 
L’adolescenza: Stati borderline, depressione, psicosi, schizofrenia, stati bi-polari, 
disturbo ossessivo-compulsivo. Anoressia, bulimia. 
I quadri indicati non si intendono esaustivi del tema, ma piuttosto principali aree del 
disagio intorno a cui si svilupperanno le lezioni. 
Nel corso delle lezioni verranno forniti testi utili ad approfondire i temi trattati, e 
indicazioni bibliografiche. 
Manuali di riferimento specifici: 
DSM IV. Guida alla diagnosi dei disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Masson PDM. Manuale diagnostico dinamico. Cortina. 
 

 
IV ANNO 

 
Psicoterapia Clinica Istituzionale 
Dr. Aurelio CALAFIORE  
Supervisione delle esperienze di tirocinio nelle Istituzioni pubbliche. Gli allievi  del III e del 
IV anno condividono l’apprendimento dell’uso del gruppo per la modellizzazione delle 
esperienze cliniche. 

 
Psicopatologia e diagnostica clinica II 
Dr. Aurelio CALAFIORE  
Titolo del corso: Applicazione della psicologia clinica in ambito istituzionale. 
Il corso si propone di approfondire le conoscenze specialistiche che possono consentire 
allo psicologo clinico di gestire adeguatamente le differenti situazioni lavorative, che può 
incontrare sia in ambito privato che istituzionale. 



Programma: 
– Nozioni di psicofarmacologia 
– Psicologia forense 
– Psiconcologia 
– Psicosomatica e psiconeuroendocrinoimmunologia 
– L’intervento psicologico in medicina 

Bibliografia: 
• Bottaccioli F., Psiconeuroendocrinoimmunologia, RED edizioni, Milano, 2005. 
• Amadori D.,Bellani M.L.,Bruzzi,Casali P.G.,Grassi L.,Morasso G.,Orrù W, a cura di, 

Psiconcologia, Masson, Milano, 2002. 
• Pancheri P.a cura di, Farmacoterapia psichiatrica, in Trattato Italiano di Psichiatria-

terza edizione, Masson, Milano, 2003. 
• Volterra V., a cura di, Psichiatria forense, in Trattato Italiano di Psichiatria-terza 

edizione, criminologia ed etica psichiatrica, Masson, Milano, 2006. 
 
 
Fondamenti di psicoanalisi e psicoterapia 
Dr.ssa Maria Antonietta DIANA 
Titolo del corso: La comunicazione nella relazione terapeutica 
A. Obiettivi che il percorso mira a far raggiungere nei partecipanti 
• Conoscere gli elementi universali di ogni processo di comunicazione, le diverse 

tipologie e le funzioni della comunicazione; 
• Conoscere l’evoluzione storica dei modelli di comunicazione e riflettere sulle 

caratteristiche individuate dai diversi approcci teorici; 
• Riflettere sull’importanza della comunicazione non verbale nella relazione  

psicoterapica, anche alla luce della lettura e analisi di situazioni cliniche;  
• Riflettere sugli aspetti caratterizzanti la relazione psicoterapeutica focalizzando 

l’attenzione sulla dimensione narrativa e sull’ascolto reciproco all’interno del campo 
bi-personale;  

• Riflettere sulla comunicazione inconscia con particolare riferimento alla dimensione 
onirica;   

• Riflettere sui fattori che possono causare distorsioni nel processo di significazione; 
• Riflettere sulla relazione empatica, sul dialogo analitico e sulle trasformazioni 

narrative. 
B. Metodologia di conduzione del corso 
Il corso si articolerà in 5 moduli tematici caratterizzati da una metodologia attiva che  
prevede: 
• Una breve introduzione teorica all’unità tematica; 
• La lettura e analisi, in piccolo gruppo, di una situazione clinica; 
• La presentazione in gruppo allargato delle sintesi realizzate dai piccoli gruppi; 
• L’assegnazione di una home-work a conclusione del modulo che sarà letta 

nell’incontro successivo; 
C. Valutazione 
Le home-work assegnate saranno oggetto di verifica sistematica in itinere. A conclusione 
del corso è prevista una valutazione anche con l’ausilio di strumenti del tipo Made 
Teacher Test 
MODULO 1. 
Introduzione al tema generale della comunicazione 

ü Definizione e tipi di comunicazione 
ü Funzioni comunicative e competenze per comunicare 
ü Le diverse discipline che si occupano della comunicazione (linguistica, semeiotica,        
sociologia, filosofia del linguaggio, psicologia, psicoanalisi) 



ü I modelli della comunicazione (dai modelli tecnici al modello psicoanalitico). 
MODULO 2. 
La comunicazione nella relazione terapeutica 

L’interazione tra i sistemi di comunicazione 
ü L’interazione tra i sistemi verbale, paraverbale, non verbale nel campo bi-personale 
ü La vocalità: individuazione degli aspetti che caratterizzano il sistema paraverbale 
(tono, intensità, velocità, ritmo, silenzi, ecc …) 

MODULO 3. 
La comunicazione nella relazione terapeutica 

L’Inconscio e i suoi canali di comunicazione 
ü Il corpo e i suoi segnali: individuazione e analisi degli aspetti che caratterizzano il 
sistema non verbale (dallo sguardo alla prossemica) 
ü I linguaggi del sogno e le sue narrazioni 

MODULO 4. 
La comunicazione nella relazione psicoterapeutica 
La coppia terapeuta-paziente: ascolto reciproco, co-costruzione del testo narrativo, 
distorsioni nel processo comunicativo 
ü Aspetti dinamico-comunicativi all’interno del campo bi-personale (il testo emotivo 
linguistico del campo, transfert e controtransfert, dalle turbolenze all’ascolto del testo 
emotivo e all’attivazione di processi trasformativi)   
ü Forme di dis-comunicazione (la comunicazione ironica, seduttiva, menzognera, 
patologica) 

MODULO 5. 
La comunicazione nella relazione psicoterapeutica 

Empatia, dialogo analitico e trasformazioni narrative 
Riferimenti bibliografici: 

• Anolli,  L., 2006, Fondamenti di Psicologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino 
• Baranger, W. e M., La situazione psicoanalitica come campo bipersonale, trad it., 

Milano, Raffaello Cortina, 2011 
• Bion, W. R., 1965, Trasformazioni –Il passaggio dall’apprendimento alla crescita, 

trad. it Roma, Armando, 1973 
• Bion, W. R., 1970, Attenzione e interpretazione, trad. it Roma, Armando, 1973 
• Bion, W. R., 1974, Il cambiamento catastrofico, Torino, Loescher, 1981 
• Bion, W. R., 1997, Addomesticare i pensieri selvatici, trad. it Milano, F. Angeli, 

1998 
• Bolognini, S., 2002, L’empatia psicoanalitica, Torino, Bollati, Boringhieri 
• Civitarese, G., 2011, la violenza delle emozioni, Milano, Raffaello Cortina 
• Corrao F., 1995, in Orme, Vol. secondo, 1998, Milano, Cortina Editore 
• Ferro, A., 1996, Nella stanza d’analisi – Emozioni, racconti, trasformazioni, 

Milano, Cortina Editore  
• Gentile, C. M.,  2012, Aspetti psicodinamici dell’approccio narrativo, in “La malattia 

come storia. Narrative Based Medicine”, L’Arco di Giano, rivista di Medical 
Humanities 72, Roma, Iniziative Sanitarie Edizioni  

• Kernberg, O., 1980, Mondo interno e realtà esterna, trad it., Boringhieri, Torino, 
1985 

• Langs, R., 1982, La dimensione interattiva del controtransfert, in Controtransfert e 
relazione analitica, a cura di L. Epstein e A. H. Feiner, trad. it, Napoli, Liguori, 
1997 

• Racalbuto, A., 1994, Tra il fare e il dire, Milano, Raffaello Cortina 
• Resnik, S., 1982, Il teatro del sogno, Torino, Bollati, Boringhieri 
• Resnik, S., 2001, Glaciazioni – Viaggio nel mondo della follia, Torino, Bollati, 

Boringhieri 



• Resnik, S., 2006, Biografie dell’Inconscio, trad. it, Roma, Borla, 2007  
 
 
Etica e deontologia 
Dr. Renato DI GIOVANNI 
Titolo del corso: Etica e deontologia in psicoterapia 
MODULO 1 

• Test d’ingresso 
• Etica 
• Morale 
• Norma Giuridica 
• Norma Deontologica 
• Etica attiva ed Etica passiva 
• Norme precettive e norme di indirizzo (giuridiche e deontologiche) 

MODULO 2 
• Fondamenti normativi delle professioni intellettuali, della professione di psicologo 

e dell’esercizio della psicoterapia 
• Il Codice Deontologico degli Psicologi 
• I principi fondanti della deontologia dello psicologo e dello psicoterapeuta 
• Principi di: Responsabilità, Autonomia, Rispetto, Decoro, Dignità Professionale, 
• Competenza, Fiducia, Uso del potere professionale 

MODULO 3 
• Segreto Professionale, Obbligo di denuncia, Obbligo di referto 
• L’esercizio professionale in ambito pubblico e in ambito privato 
• Responsabilità ed obblighi professionali nei confronti dei minori 
• Criticità nei rapporti tra norme giuridiche, norme deontologiche nell’esercizio della 
• professione 

MODULO 4 
• Leggere, Comprendere ed Utilizzare il Codice Deontologico 
• Infrazioni disciplinari e procedure sanzionatorie 
• La cornice giuridica e deontologica nell’attività clinica 
• Lo Psicoterapeuta come soggetto cardine di una relazione professionale 

eticamente 
• fondata 
• Test d’uscita 
• Esame finale 
• Scheda di valutazione del percorso didattico-formativo 

Bibliografia 
• E. Calvi, G. Gulotta e collaboratori, Il codice deontologico degli psicologi 

commentato articolo per articolo, Milano, Giuffrè, 1999 
• R. Di Giovanni, Il Codice Deontologico – La sua filosofia, le sue regole, in L. 

Cavuoto, P. Smirni e C. Xibilia (a cura di), “… per una cultura della competenza”, 
Ed Scandurra, Catania, 1996 

• G. Dodaro, La professione dello psicologo – Ordinamento Deontologia 
Responsabilità, Mondadori Università, 2006 

• C. Parmentola, Il soggetto psicologo e l’oggetto della psicologia nel Codice 
Deontologico degli psicologi italiani, Giuffrè, 2000 

• E. Calvi, M. Presutti, G. Zara (a cura di), Problemi di deontologia applicata alla 
professione psicologica, Publiedit, 2016 

Testi di approfondimento consigliati 
• E. Calvi (a cura di), Lo Psicologo al lavoro, Milano, F. Angeli, 2002 



• E. Gius. e R. Coin, I dilemmi dello psicoterapeuta. Il soggetto tra norme e valori, 
Milano, Cortina, 1998. 

• E. Gius. e A. Zamperini, Etica e psicologia, Milano, Cortina, 1995. 
• C. Parmentola, Prendersi cura – il soggetto psicologo e il senso dell’Altro tra 

clinica e sentimento -, Milano, Giuffrè 2003 
 
 
Fondamenti di Psicoanalisi di Gruppo IV 

Dr. C. Maurizio GENTILE 
Titolo del corso: TEORIA E TECNICA DELLA PSICOANALISI DI GRUPPO 

 
     A. Obiettivi del Corso 

• Fare il punto sulla Psicoanalisi di Gruppo di derivazione bioniana nel panorama 
scientifico contemporaneo ; 

• Individuare le caratteristiche teorico-cliniche della pratica psicoterapeutica di Gruppo 
ad orientamento psicodinamico; 

• Definire alcuni Elementi di tecnica psicoanalitica di gruppo : obiettivi del trattamento, 
strumenti del terapeuta, situazioni tipiche della “vita” del gruppo; 

• “leggere” alcune situazioni cliniche di gruppo : dalla letteratura all’esperienza 
personale; 

• Mettere a confronto i diversi modelli teorico-clinici di gruppo e individuare alcuni 
fattori terapeutici “invarianti”; 

• Favorire una riflessione comparativa fra i gruppi condotti in contesti diversi ( in 
ambito evolutivo, in Istituzioni di cura, in Istituzioni socio-educative) 

B. Metodologia di conduzione del corso 
Il corso si  articolerà in 5 moduli tematici sviluppati con una metodologia attiva che    
prevede: 

• Una breve introduzione teorica all’unità tematica; 
• La lettura in piccolo gruppo di una situazione clinica di gruppo; 
• L’assegnazione di una home-work a conclusione del modulo che sarà letta 

nell’incontro successivo; 
 
C.Valutazione 
Le home-work assegnate saranno oggetto di verifica sistematica in itinere sia attraverso la 
stesura di elaborati scritti sia attraverso la discussione di gruppo dei prodotti di ciascun 
allievo.             
 
 MODULO 1.     
Modelli Psicoanalitici della Mente, Modelli di Gruppo: la prospettiva teorico-tecnica di 
derivazione bioniana e il contributo di Francesco Corrao; 
 
 MODULO 2  
Teoria e Tecnica della conduzione del gruppo psicoterapeutico 1 :  

• Come avviare un gruppo : la costruzione del setting 
• La prima seduta 
• Situazioni tipiche della “vita” di un gruppo ( il contesto, le assenze, le pause, la gestione 

del paziente logorroico o silenzioso, l’immissione di un nuovo paziente, etc) 
 

 

MODULO 3. 
Teoria e tecnica della conduzione del gruppo psicoterapeutico 2: 

• Gli strumenti e il ruolo del terapeuta 



• Sogni in/di gruppo 
• La conclusione dell’esperienza di gruppo 

 
 MODULO 4.  
Fare gruppi analitici con bambini e adolescenti : alcune esemplificazioni cliniche   
 
MODULO 5 
Come cura il Gruppo ? : alla ricerca di “Invarianti” 
4.1. Il gruppo come un “tutto” : visible and invisible group 
4.2. Il “campo” di gruppo 
4.3. Fattori terapeutici gruppali                                          
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

1) YALOM, La psicoterapia di gruppo, Torino, Bollati Boringhieri(ultima edizione); 
2) KERNBERG, Le relazioni nei gruppi, Milano, Cortina; 
3) GUIMON,Introduzione alle terapie di gruppo, Roma, Borla; 
4) KAES,Le teorie psicoanalitiche del gruppo, Roma, Borla; 
5) AA.VV., Esperienze del Sé nel gruppo, Roma, Borla; 
6) PUGET, Il gruppo e le sue configurazioni, Roma, Borla; 
7) GANZARIAN, Introduzione alla psicoterapia di gruppo secondo il modello delle 

relazioni oggettuali, in “Koinos”, n. 2, 1995; 
8) AGAZARIAN, Teorie contemporanee della psicoterapia di gruppo : un approccio 

gruppo-come-un-tutto secondo la teoria dei sistemi, in “Koinos”, n. 1, 1995; 
9) AGAZARIAN – PETERS , Visible and Invisible group, Routledge, London; 
10) GENTILE, C. M. , Il gruppo e la formazione psicologica degli operatori, in 

“Koinos”, 2006; 
11) GENTILE,C.M., Il vertice psicoanalitico di gruppo e la psicologia delle masse oggi, 

in KOINOS, 2011; 
12) GENTILE,C.M., Il gruppo e i suoi contesti, in KOINOS, 2011; 
13) GENTILE,C.M., Rottura del legame sociale, Akedia e cura psicoanalitica di 

gruppo, in “KOINOS”, 2015; 
14) GENTILE,C.M., Il piccolo gruppo a finalità psicoanalitica : la cura per la verità e 

la vita, in “KOINOS”, 2014; 
15) LOMBARDOZZI,A.,(a cura) Psicoanalisi di gruppo con bambini e adolescenti, 

Roma, Borla; 
16) KAES,R., Un singolare plurale, Roma, Borla; 
17) BLEGER,J., Il gruppo come istituzione e il gruppo nelle istituzioni, in AA.VV. 

L’istituzione e le istituzioni, Roma, Borla; 
18) AA.VV., I sogni nella psicoterapia di gruppo, Roma, Borla; 
19) AA.VV., Mito, sogno, gruppo, Roma, Borla; 
20) AA.VV., Gruppi omogenei, Roma, Borla; 
21) AA.VV., Lavorare con il gruppo specializzato. Teoria e tecnica, Milano, Angeli; 
22) GROTSTEIN, Un raggio di intensa oscurità, Milano, Cortina; 
23) AGPA, Linee-guida per la pratica della psicoterapia di gruppo, trad. a cura 

dell’IIPG di Palermo; 
24) CORREALE,A.,Il gruppo in psichiatria, Roma, Borla; 
25) MARINELLI,S., Contributi della psicoanalisi allo studio del gruppo, Roma, Borla; 
26) NERI,C., Gruppo, Roma, Borla; 
27) PINES,M.(a cura), Bion e la psicoterapia di gruppo, Roma, Borla; 
28) GARLAND,C.(edited), The groups book. Psychoanalytic group therapy : principles 

and practice. London, Karnac; 
29) AA.VV., Psicoanalisi di Gruppo in setting istituzionali, Roma, Armando, 2016; 

 



N.B. Durante il corso gli allievi, coordinati e supervisionati dal docente, tradurranno un testo 
sulla psicoanalisi di gruppo non ancora pubblicato in italiano 
 

 
Supervisione di Gruppo 
Dr.ssa Daniela MOGGI  
Supervisione in gruppo, a cadenza quindicinale, di esperienze cliniche di gruppi condotti 
dagli allievi del III e del IV Anno. 

 
Clinica di Psicoanalisi di Gruppo 
Dr.ssa Daniela MOGGI  
Titolo del corso: L’interpretazione nel piccolo gruppo a funzione analitica. 
Il corso si propone di studiare differenti contributi formulati intorno al tema della centralità 
della comunicazione tra soggetti nella specifica area psicoanalitica di gruppo. 
Bibliografia e letture consigliate: 

• Corrao F., “Clinica dei gruppi e sua modellizzazione”, in Koinos –  Prospettive 
cliniche, 1995; 

• Corrao F., “ Un approccio epistemologico alla terapia psicoanalitica di gruppo”. In 
Koinos 2005; 

• Correale A., “Il flusso associativo nel piccolo gruppo di psicotici  cronici”, in Rivista 
di Psicoanalisi, 2002, XLVIII, 2; 

• Falci A., “La competenza comunicativa e la sua influenza nella terapia  
psicoanalitica”, in Rivista di Psicoanalisi, 2002; 

• Neri C., “Libere associazioni, catene associative e pensiero di gruppo”, in Rivista 
di Psicoanalisi, 2002, XVLIII, 2; 

• Pines M., “ l contributo del rispecchiamento e della risonanza al dialogo 
psicoanalitico e gruppo analitico”, in Rivista di Psicoanalisi, 2002, XLVIII 

• Petrini R., “Interpretazione e comunicazione non interpretativa nella clinica del 
piccolo gruppo a funzione analitica”. In Koinos 1995 

 
Modelli psicoterapeutici diversi 

Dr.ssa Sabina LA GRUTTA 
Programma 
Presentazione di modelli e tecniche differenti dal modello psicoanalitico di gruppo frutto 
dell’evoluzione del pensiero di Bion di pertinenza dell’I.I.P.G. 
Il percorso si snoda lungo un confronto tra i più largamente diffusi modelli di psicoterapia 
(confrontati rispetto al setting, rispetto alla teoria della mente e alle tecniche di cura). 
Particolare risalto potrà essere dato alle psicoterapie a mediazione corporea (analisi 
bioenergetica, psicoterapia funzionale, tecniche a espressione corporea, lo psicodramma) 
alle psicoterapie con l’oggetto mediatore (Photolangage, musicoterapia analitica per 
esempio) mettendo in evidenza il costrutto (teorico, pratico, tecnico) di MEDIAZIONE. 
Utilmente gli allievi avranno l’opportunità di apprendere attivamente reperendo documenti 
e ricerche scientifiche che verificano l’efficacia delle psicoterapie in modo da effettuare 
confronti e metanalisi. 
 
4 ore  Introduzione. Il costrutto della mediazione. 
4 ore  Analisi bioenergetica e psicoterapia funzionale. 
4 ore  La gestalt. 
4 ore  Lo psicodramma. 
4 ore  Photolangage – Musicoterapia analitica. 
 
Prerequisiti 



Per potere comprendere i contenuti e gli obiettivi di apprendimento della docenza, lo 
studente deve possedere conoscenze approfondite nell’ambito della psicoterapia 
psicoanalitica di gruppo di orientamento bioniano.   
 

Organizzazione della didattica  
Laboratorio in gruppo per generare una atmosfera di utile confronto critico. 

 
Valutazione dell'apprendimento 

Ogni studente (singolarmente o in gruppo) deve svolgere e inviare per tempo al docente 
via mail, un prodotto  (per es. una relazione scritta di almeno 10 cartelle in times 14 
interlinea 2, una presentazione ppt o altro) su un argomento pertinente al corso, 
concordando previamente con il docente.   
Criteri adottati per la valutazione in trentesimi: tipo di partecipazione, tipo di frequenza, 
qualita' del prodotto presentato. 

 
Risultati attesi 

• Conoscenza dei principali modelli di psicoterapia e capacità di metterli a confronto 
tra di loro e con il proprio. 

• Comprensione degli aspetti essenziali dei modelli psicoterapeutici studiati e dei loro 
aspetti critici. 

• “Usare” in modo più consapevole il proprio modello terapeutico. 
• Incrementare la capacità di esprimere il proprio pensiero e guardare alle altre 

scuole di psicoterapia con critica costruttiva. 
• Sostenere in modo equilibrato e maturo la propria scelta di modello terapeutico 

senza ideologismi e con razionalità.  
 

Obiettivi formativi 
Lo studio dei modelli psicoterapeutici diversi intende ampliare le capacità critiche 
dell’allievo, incrementare il pensiero riflessivo, le capacità di condivisione e  di lavorare in 
equipe con colleghi di altri orientamenti psicoterapeutici.  
 
Bibliografia di riferimento: 
Cionini L., Modelli di psicoterapie, Carocci, 2013. 
Gabbard G.O. (a cura di), Le psicoterapie, R. Cortina, Milano, 2010. 
Dumont F., Corsini R.J., 2000, Psicoterapie a confronto, McGraw-Hill, Milano, 2003. 

 
 
 


