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presso gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.
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PROPOSTA FORMATIVA
Il Corso di Perfezionamento “La Psicoanalisi nei Contesti Scolastici” si propone di offrire contributi 

psicoanalitici alla formazione degli psicologi scolastici, integrando il mondo della scuola con il 

patrimonio dello studio, della ricerca e della clinica applicata a contesti individuali e gruppali. 

Il Corso fornisce una visione d’insieme che intende integrare gli aspetti intra e interpersonali 

della dimensione didattica educativa, indagati con una sensibilità psicoanalitica, con gli aspetti 

relazionali e i fenomeni gruppali dei contesti sociali nei quali siamo inseriti.

In particolare, attraverso l’utilizzo di contributi teorici e strumenti tecnici, si desidera promuovere 

una cultura psicoanalitica, utile per leggere il contesto sociale e scolastico, che affronta 

complessità dovute ai rapidi cambiamenti socio-culturali nonché dei nuovi disagi generati dalla 

pandemia Covid- 19.

OBIETTIVO
Contribuire alla formazione di professionisti in ambito scolastico che si facciano carico dei disagi 

individuali e gruppali all’interno dell’istituzione.

FREQUENZA E COSTI D’ISCRIZIONE
• Si rilascia attestazione di partecipazione a fronte della frequenza del  70% delle ore 

• Per le iscrizioni entro il 30 Aprile la quota è di Euro  350,00 IVA inclusa, suddivisibile in due 

rate entro la conclusione del corso. 

Segreteria
Lun - Mer (9:00 – 13:00) / Ven (15:30 – 18:30) / T: 095 5536557 / C: 331 8268231/ E-mail: clinicaeformazione.catania@iipg.it

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni interattive che favoriscono lo scambio in gruppo tra i contenuti proposti e la condivisione 

della esperienza. 

DESTINATARI
Psicologi e Psicoterapeuti che intendono acquisire competenze teoriche e pratiche spendibili nei 

contesti scolastici.  Saranno ammessi max. 20 partecipanti.

DURATA
Il corso prevede 10 sessioni di 5 ore ciascuna, a frequenza mensile da Giugno a Dicembre 2022, 

nelle giornate di Venerdì dalle ore 15.00 alle 20.00 e il Sabato dalle 9.00 alle  14.00
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Segreteria
Lun - Mer (9:00 – 13:00) / Ven (15:30 – 18:30) / T: 095 5536557 / C: 331 8268231/ E-mail: clinicaeformazione.catania@iipg.it

PROGRAMMA E RELATORI
• Docenti, oggetti interni e rappresentazione del sé - Dott. Salvatore Cattano -

Psicologo e  Psicoterapeuta, esperto in progetti formativi negli Istituti Scolastici. 

Socio Ordinario IIPG. 

• Psicoanalisi nell’età evolutiva - Dott.ssa Barbara Notarbartolo - Psicoterapeuta, 

Didatta IIPG, già Dirigente Psicologo presso ASP Catania.  

• Il colloquio psicoanaliticamente orientato - Dott.ssa Carlotta Piccolo - Psicologa, 

esperta in progetti formativi negli Istituti Scolastici.

• Competenze motivazionali di alunni e insegnanti - Dott.ssa Carlotta Piccolo.

• La Paidéia nell’età classica, tra mito e tragedia - Dott. Alberto M. Raciti -

Psicologo e Psicoterapeuta. Socio Ordinario IIPG.

• Lettura psicoanalitica dei fenomeni gruppali - Dott. Giuseppe Raniolo -

Psicoterapeuta, Didatta IIPG, già Dirigente Psicologo presso ASP Catania.

• Il metodo narrativo a scuola - Dott.ssa Manuela Ruggeri - Psicologa e 

Psicoterapeuta IIPG, esperta in Psicologia Scolastica. 

• DSA e BES, una prospettiva psicoanalitica - Dott.ssa Manuela Ruggeri. 

• La dimensione del lutto nella professione docente - Dott. Salvatore Sapienza -

Psicoterapeuta, Didatta IIPG, già  Dirigente Psicologo Azienda Osp. Cannizzaro. 

Presidente Nazionale IIPG.

• Aspetti psicologici della didattica a distanza - Dott.ssa Gabriella Vincenti -

Psicologa e Psicoterapeuta, esperta in progetti formativi negli Istituti Scolastici. 

Socia IIPG.
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INFORMAZIONI
Per ricevere ulteriori informazioni inviare una mail a psicoanalisiscolastica@gmail.com

oppure contattare il Dott. Salvatore Cattano al numero 388 756 3937

SEDE 
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo

Via Gorizia 23 - Catania

Segreteria
Lun - Mer (9:00 – 13:00) / Ven (15:30 – 18:30) / T: 095 5536557 / C: 331 8268231/ E-mail: clinicaeformazione.catania@iipg.it

ATTESTATO
Si rilascia attestato utile per l’attribuzione di punteggio nei Bandi  di Reclutamento per Esperti 

Esterni negli Istituti Scolastici.

mailto:psicoanalisiscolastica@gmail.com

