
 
 
 
Il programma complessivo si articola in undici stage di 3 giorni che si ripetono 
con lo stesso schema, una sessione per gli esami e una giornata di recupero di 
insegnamenti che non si sono potuti svolgere. Inoltre sono accreditati come 
eventi interni al corso i Seminari Multipli dell’IIPG e alcune iniziative formative 
(convegni, seminari, eventi artistici) che la direzione della scuola ritiene di 
particolare utilità alla formazione dell’allievo. Ogni evento produrrà un numero 
specifico di “ore lezione” che rientrerà nel monte ore presentando in segreteria 
l’attestato di partecipazione. 
 
INFANT OBSERVATION DI GRUPPO – Anni I e II 
1) Il Corso prevede la conoscenza e la sperimentazione del metodo dell’Infant 
Observation, all’interno della scuola materna, applicato all’insiemità gruppale 
di bambini in interazione libera.  
L’allievo è convocato alla registrazione rigorosa dell’osservazione effettuata e 
alla discussione in gruppo del materiale. 
L’obiettivo del Corso riguarda lo sviluppo di una attitudine psicoanalitica 
all’osservare i processi gruppali all’interno di un’Istituzione per l’Infanzia. Essere 
nella relazione e comprenderne le sfumature affettive, essere neutrali ed 
emotivamente partecipi, saper cogliere legami nel gruppo e dentro di sé, sarà 
propedeutico alla assunzione di un assetto psicoterapeutico. 
2) Gli ultimi tre incontri del Corso avranno come focus la metodica individuale 
relativa alla consultazione bambini-genitori nella prima infanzia-latenza, 
inquadrandone la finalità diagnostica e la valenza terapeutica. Piano 
metodologico ed approccio clinico favoriranno la comprensione di come, fin 
dagli stadi iniziali del percorso di consultazione, prenda forma un contenitore 
psichico che offra ascolto, cura e possa essere un primo passo per prevenire 
l’instaurarsi dei disturbi. La creazione di questo spazio, che dà senso al sintomo 
facendo nello stesso tempo luce sulle problematiche di sviluppo e familiari, 
sarà oggetto di discussione anche attraverso la presentazioni di materiale 
clinico. 
 
LETTURE BIONIANE – Anni III e IV  
Quest’anno verranno utilizzati due testi: Trasformazioni e Attenzione ed 
interpretazione. Nelle  prime 4 lezioni verranno approfonditi quei concetti 
basilari della “teoria delle trasformazioni”, che tengano conto della complessità 
della comunicazione tra paziente e analista, in relazione all’interpretazione. 
Nelle restanti lezioni verrà integrato il secondo testo che si occupa della 
“pratica” psicoanalitica, non solo dell’interpretazione, dunque, ma 
dell’atteggiamento mentale dell’analista nel condurre il suo lavoro sia con il 
singolo paziente che con il gruppo. 
 
TEORIA DI PSICOANALISI DI GRUPPO – Anno I  
Il seminario pone le basi dell’approccio bioniano al gruppo analitico e prevede 
lo studio del testo “Esperienze nei Gruppi”. 
 



TECNICA DI PSICOANALISI DI GRUPPO – Anni II III e IV  
Attraverso il seminario verranno affrontate le seguenti tematiche, al fine di 
puntualizzare aspetti centrali della tecnica quali: 
• Il Setting o Encuadre 
• Gli Assunti di Base 
• L’Interpretazione  
• Il Sogno 
• Il Mito 

Queste tematiche verranno sviluppate seguendo i pensieri dei seguenti autori: 
W. R. Bion: Seminari clinici Brasilia/S. Paolo e Roma. – F. Corrao: Orme vol. 2 – F. 
Siracusano, C. Neri, A. Ferro, T. Ogden, J. Bleger, R. Kaes, E. Gaburri. L. e R. 
Grinberg, E. e M.C. Liendo: Scritti vari. 
 
EPISTEMOLOGIA – Anni I – II 
Introduzione allo studio dei miti 
Mitologia, struttura del mito, mitopoiesi e gruppo. Metafora e modello: 
immaginazione e ricerca scientifica. Partendo dai principali miti greci ed 
ebraici ci addentreremo nel mondo del mito per studiarne la potenza 
evocativa e la peculiare capacità di produrre pensiero gruppale. Concluderemo 
introducendo lo studio dell'anno successivo: le affinità del mito con il sogno, la 
metafora nella poesia ed il modello nella scienza. 
 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO – Anni I e II  
Il corso ha l’intento di presentare le principali teorie kleiniane, riguardanti la 
struttura della psiche umana e le fasi del suo sviluppo, collocandole 
storicamente attraverso una sintetica panoramica degli inizi della psicoanalisi 
infantile nelle varie Società di psicoanalisi. Si propone la lettura di selezionati 
lavori di M. Klein per esplorare, oltre alla tecnica dell’analisi infantile, alcuni dei 
concetti fondamentali dell’opera dell’autrice come: processi di introiezione e 
proiezione; oggetti interiorizzati;  rapporto con gli oggetti esterni e quello con 
gli oggetti interni; sviluppo del super-io e sviluppo dei rapporti oggettuali; 
precoce insorgenza del complesso di Edipo; angosce infantili di tipo psicotico. 
 
FONDAMENTI DI PSICOANALISI – Anni I e II  
L’insegnamento riguarderà l’opera di Sigmund Freud  dagli Studi sull’isteria 
alla formulazione della Prima topica. 
 
PSICOLOGIA GENERALE – Anni III e IV  
Corso sulla psicoanalisi di gruppo per bambini, adolescenti e genitori 
Il corso della durata di dieci incontri tratterà dei modelli di lavoro clinico di 
gruppo con bambini adolescenti e genitori secondo un’impostazione di base 
bioniana, attraverso la discussione di materiali teorici e clinici pertinenti. Nel 
seminario si avvicenderanno diversi docenti esperti nei campi specifici. 
 
 
PSICOLOGIA GENERALE – Anni I e II  
Le competenze sociali ed i contesti del loro sviluppo: l’uomo come animale 
sociale – relazioni primarie e funzioni genitoriali – la famiglia e il gruppo dei 
fratelli – il gruppo dei pari e il gruppo di lavoro – la coppia coniugale. 
Collegamenti con la clinica. 



Il corso verterà sull’approfondimento delle tecniche di conduzione dei primi 
colloqui ai fini della valutazione clinica e dell’impostazione di un percorso 
terapeutico. Intende fornire inoltre elementi di base su ciò che deve essere 
osservato, sulle aree da indagare, sugli elementi fondamentali utili ad una 
valutazione diagnostica/prognostica, e del tipo di intervento più indicato. Il 
corso si articolerà ponendo attenzione anche allo specifico contesto, privato o 
istituzionale nel quale l’incontro si svolge. 
 
PSICOPATOLOGIA – Anni III – IV  
Psicoanalisi e istituzioni 
Il corso intende approfondire specifiche condizioni psicopatologiche (Disturbi 
di Personalità, Schizofrenia, Disturbo Bipolare) con vertici di osservazione 
molteplici e complessi e modelli di lavoro clinico di gruppi. 
Una particolare attenzione sarà data, nei diversi quadri clinici, al concetto di 
trauma psichico e alle sue dinamiche, a partire dal pensiero di Freud, 
Winnicott, Bion, Ferro. Nonchè ai traumi psichici individuali e comunitari in 
contesti di guerra, di emigrazione e di esilio. 
 
PSICOANALISI DI GRUPPO E CINEMA – Anni I – II – III – IV  
Il modello epistemologico teorico e metodologico si fonda 
sull'attraversamento dell'esperienza filmica in gruppo e sul lavoro comune che 
segue la proiezione. La scelta della programmazione è guidata da un filo 
conduttore tematico che, pur allargandosi nelle sue reti associative e non 
rappresentando un livello di pre-ordinato, viene definito per ogni intera 
annualità e ne costituisce il quadro didattico. 
 
PSICOANALISI ED ISTITUZIONI – Anno I  
Verranno presentati alcuni concetti di autori che si sono occupati da un punto 
di vista psicoanalitico, antropologico, storico della vita delle istituzioni. 
L’obiettivo dell’insegnamento è quello di fornire agli allievi alcune basi per 
poter avviare un’analisi istituzionale da una prospettiva gruppale. 
 
TEORIA DI PSICOANALISI DI GRUPPO – Anni II III e IV 
Il corso, strutturato in due anni, è dedicato allo studio del pensiero di 
Francesco Corrao a partire dalla lettura dei suoi scritti pubblicati nei due 
volumi di Orme. Verranno inoltre approfonditi concetti e formulazioni teoriche 
nelle loro evoluzioni e ampliamenti secondo la tradizione scientifica dell'IIPG 
con particolare riferimento a lavori pubblicati sulla rivista Koinos-Gruppo e 
Funzione Analitica. 
 
PSICOANALISI E ARTE: MUSICA, PITTURA E LETTERATURA – Anni I e II  
A partire dall’ascolto del linguaggio musicale, dalla lettura di testi letterari e da 
stimoli pittorici, l’attività seminariale, avvalendosi del comune lavoro di 
ampliamento associativo, presenta e tratta elementi di epistemologia e di 
teoria della tecnica psicoanalitica, con particolare attenzione alla psicoanalisi di 
gruppo. 
 
LETTURE BIONIANE – Anni III e IV  
In Elementi della psicoanalisi – il libro di cui si occuperà “Letture bioniane” – 
Bion approfondisce dei concetti basilari utili alla riflessione sull’esperienza 
analitica che già erano stati introdotti in Apprendere dall’esperienza e che 



saranno ancora più approfonditi in Trasformazioni. 
Concetti come la Griglia – dove Bion descrive lo sviluppo progressivo del 
pensiero e il suo uso - contenitore/contenuto, il mito di Edipo e le sue 
componenti in relazione alla Griglia e allo sviluppo dell’apparato per pensare i 
pensieri, la prospettiva reversibile ed altri, sono tutti concetti che verranno 
analizzati come strumenti di orientamento e di costruzione di un metodo con 
cui affrontare la pratica psicoanalitica e la riflessione su di essa. 
 
INDIRIZZI PSICOTERAPEUTICI – Anni I e II  
Il seminario presenterà una panoramica dei molteplici modelli di psicoterapia 
e di psicoanalisi di gruppo inquadrandoli storicamente ed individuando le 
differenti basi teoriche e metodologiche che li hanno originati. 
 

SEMINARI CLINICI 
Supervisione di gruppo di esperienze cliniche di gruppo, individuali ed 

istituzionali. Verranno discusse in gruppo teorie e modelli pratici per la loro 
comprensione. Gli allievi condividono l’apprendimento dell’uso del gruppo per 

la modellizzazione dell’esperienze cliniche. 
 
INTRODUZIONE ALLA PSICOANALISI DI GRUPPO  
CLINICA DI PSICOANALISI DI GRUPPO – Anni III e IV 
SUPERVISIONE CASI DI GRUPPO 
 
SUPERVISIONI CASI INDIVIDUALI – Anni I – II – III – IV  
L'Approccio ai casi clinici individuali presentati, di volta in volta, dagli allievi 
permetterà, all'interno del lavoro di Supervisione, di valorizzare il modello 
terapeutico sotteso, la relazione analitica terapeuta paziente ed il setting. 
Nel corso della supervisione si cercherà di costruire il caso clinico prestando 
particolare attenzione all'impostazione del setting per poi evidenziare i modelli 
terapeutici utilizzati e analizzare il tipo di relazione che si instaura con il 
paziente. Si partirà dal materiale clinico presentato dagli allievi 
 
SEMINARIO C.R.P.G. – Anni I – II – III – IV (aperto al pubblico) 
Il seminario vede la presentazione e la discussione di un lavoro scientifico 
presentato da un socio dell’IIPG o da un ospite nazionale o internazionale. 
 
SUPERVISIONE CASI ISTITUZIONALI – Anni I – II – III – IV  
 
 

 
PSICOPATOLOGIA DELL'ADOLESCENZA 
L’Adolescente e il suo mondo relazionale (scuola, famiglia, pari) tra continuità e 
cambiamento, con attenzione al “virtuale”. 
Crisi adolescenziale evolutiva; rotture patologiche dello sviluppo e fattori di 
rischio psicoaptologico 
Normalità sofferente; psicopatologia sommersa (adolescenti “invisibili”, ritiro 
sociale); rottura dei contenitori sociali e condotte distruttive (cutting, tentativi 
di suicidio e disturbi del comportamento alimentare) 
 
 



TEORIA DELLE NEVROSI  
Il corso si propone di esplorare la nascita del setting psicoanalitico 
nell'esperienza di Freud a partire dagli Studi sull'isteria. 
Saranno studiati in particolare il caso di Dora (Frammento di un caso d'isteria) 
e quello dell'Uomo dei topi per avvicinare le questioni tecniche centrali nel 
pensiero freudiano relativamente alla cura delle nevrosi. 
 
APPROFONDIMENTI SUL SOGNO E LE SUE INTERPRETAZIONI NELLA 
CLINICA INDIVIDUALE E DI GRUPPO 
 
FONDAMENTI DI PSICOANALISI (FREUD) 
Il Corso prevede un insegnamento di Freud che rinnovi un confronto continuo 
con le questioni metodologiche ed epistemologiche poste dal suo modello: un 
modello metapsicologico che, a partire dalla formulazione della prima topica, 
la costruzione della seconda topica e le ultime riflessioni sulla “scissione dell’Io”, 
costituisce un percorso evolutivo della rappresentazione dell’apparato psichico 
nelle sue principali “istanze”. Obiettivo del Corso è porre le basi per 
un’attitudine di studio e ricerca che, a partire dal pensiero freudiano, giunga 
agli sviluppi ulteriori della disciplina. 
 
PSICOPATOLOGIA DEI DISTURBI ALIMENTARI 
L'insegnamento propone un inquadramento dei disturbi del comportamento 
alimentare  all'interno della teoria psicanalitica con riferimento particolare ad 
autori quali Freud, Bion, Klein, Bick etc. 
Lo studio dei DCA affronterà pertanto la disamina dei meccanismi primitivi 
della  mente umana e verrà progressivamente inscritto all'interno delle 
relazioni, tra pari e familiari. Sulla base di ciò, verranno esplorati strumenti di 
presa in carico del paziente in setting diversificati, individuale, familiare e di 
gruppo. 
 
PSICOANALISI WINNICOTT E POST WINNICOTT 
Winnicott e il “Middle Group”: elementi teorici e clinici degli Indipendenti 
Britannici. Nel corso degli incontri, accanto alla illustrazione storica della 
nascita del Middle Group, in seno alla Società Psicoanalitica Britannica, vorrei 
avvicinare gli allievi al metodo winnicottiano, agli elementi teorico-clinici che lo 
caratterizzano.  
Discuterò, assieme agli allievi, 2/3 contributi centrali della produzione di 
Winnicott, con una particolare attenzione alle implicazioni riguardo la 
regressione e la psicosi. 
Proporrò lo studio di psicoanalisti contemporanei, Bollas, Philips, che hanno la 
loro origine all’interno di quell’orientamento. 
 
PSICOPATOLOGIA DELLE DIPENDENZE 
La materia tenterà una esplorazione del concetto di dipendenza nei suoi 
aspetti evolutivi. Fattori di rischio. Quale intervento modulare nel servizio 
pubblico. Come impostare e con quale tipo di paziente un lavoro individuale o 
gruppale nel privato.  
 
KLEIN E POST KLEINIANI 
Nei seminari dedicati alla psicoanalisi post kleiniana, si lavorerà su scritti di 
Hanna Segal, Herbert Rosenfeld e Donald Meltzer, per approfondire il rapporto 



dell'oggetto assente e il mentale, il concetto di identificazione proiettiva e le 
sue trasformazioni, i funzionamenti della mente primitiva e il concetto di 
conflitto estetico. 
 
MODELLIZZAZIONE  
Il gruppo di modellizzazione è il luogo di riflessione dei modelli, delle finalità e 
della condizione dei gruppi clinici sia in ambito istituzionale che privato: 
l'attenzione è posta più che sulla narrazione del materiale clinico, sui possibili 
vertici di lettura, sulla costruzione di griglie per migliorare l'osservazione dei 
fenomeni gruppali, ben consapevoli che la caratteristica dei modelli e la loro 
provvisorietà è legata al campo di indagine. 
 
TECNICA - SCAMBIO VERBALE ED INTERPRETAZIONE 
Nel corso affronteremo il tema dell’interpretazione per come è stato trattato 
dai principali autori, classici e contemporanei. La discussione sarà 
accompagnata dalle illustrazioni cliniche che via via emergeranno, con 
particolare attenzione ai temi del livello a cui interpretare, del timing, del 
linguaggio da utilizzare e dell’opportunità o meno di proporre al paziente una 
certa interpretazione. 
 
TRASFORMAZIONI EPISTEMOLOGICHE -TRASFORMAZIONI DEL SETTING 
Il transgenerazionale in psicoanalisi: studio metodico del testo di Kaes: "La 
trasmissione psichica tra le generazioni" 
 
PSICOANALISI DELLE PSICOSI 
 
STORIA DELLA PSICOANALISI 
Il corso offre una panoramica storica dello sviluppo e della diffusione della 
psicoanalisi, a partire dalle sue origini in un percorso cronologico e teorico che 
definisce a grandi  linee le principali correnti e scuole di pensiero". 
(Il corso sarà negli ultimi tre stage (settembre, ottobre, novembre), la 
domenica nell'orario 9.00-11.00 e rivolto agli allievi del I-II-III-IV anno. 
La questione del Transfert nella psicoterapia psicoanalitica individuale e di 
gruppo  
 
NUOVI ORIZZONTI DELLA PSICOANALISI FRANCESE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL PENSIERO DI A. GREEN. 
 
 
 
 
 


