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FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO 

Nome Scuola: ISTITUTO DI PSICOTERAPIA PSICODINAMICA INTEGRATA (IPPI) 

Sedi 
Firenze, via Ricasoli 32  
Firenze, via de’ Rustici 7 

Direttore 
Luigi Janiri 

Costi 
3500 euro all’anno - invariato per i 4 anni 

Modello teorico di riferimento Il modello proposto dall’Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata 
(IPPI) si configura come un approccio dinamico che pone particolare attenzione alla teoria dell’attaccamento 
e alla teoria della mentalizzazione, in accordo con la ricerca empirica e i recenti sviluppi in ambito 
neuroscientifico ed evoluzionista. Questo modello si basa sulla necessità di esplorare quegli aspetti del Sé 
che non sono pienamente conosciuti o decifrati e incoraggia l’esplorazione e la discussione sulla 
dimensione emotiva del paziente. Il modello integrato proposto dall’IPPI consiste prevalentemente nella 
elaborazione dei meccanismi disadattativi e dei conflitti che causano difficoltà relazionali - attraverso 
entrambe le modalità top-down e bottom-up - oltre all’analisi dei meccanismi e dei processi psichici sottesi 
al comportamento, e più in generale alla personalità di un individuo (interpretazione erronea della realtà, 
credenze patogene, attribuzione di significati e causalità inappropriati, modelli relazionali disfunzionali 
appresi), per permettere alla persona un adattamento più funzionale all’ambiente e promuovere una crescita 
individuale ad ampio spettro (cognitivo-emotivo-intrapsichico-relazionale-somatico). L’integrazione 
proposta dall’Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata è resa possibile dal riavvicinamento fra la 
teoria dell’attaccamento e le tradizionali idee psicoanalitiche. Tra i vari livelli d’integrazione del modello  In 
linea con la letteratura scientifica più recente l’IPPI condivide i fattori che determinano una terapia di 
successo: miglioramento del funzionamento della personalità del paziente, riduzione dei tratti di personalità 
patologici, maturazione degli  stili difensivi, risoluzione del conflitto intrapsichico, ricerca della verità riguardo 
a se stessi, maggiore capacità di cercare oggetti sé appropriati, miglioramento delle relazioni interpersonali 
come risultato di una maggiore comprensione delle proprie relazioni oggettuali interne, creazione di 
significato nella propria vita come risultato del dialogo terapeutico e sviluppo della capacità di 
mentalizzazione. 
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Struttura del corso 
Per ogni anno di frequenza sono previste 500 ore così suddivise: 
200 ore di didattica; 
100 ore di tirocinio; 
30 ore di supervisione; 
30 ore di formazione di gruppo; 
40 ore di psicoterapia individuale (per due anni); nel terzo e quarto anno le ore di psicoterapia individuale 
sono sostituite da supervisioni e attività di ricerca; 
40 ore di psicoterapia di gruppo; 
60 ore di percorsi formativi e aggiornamento professionale. 

Modalità d’iscrizione 
Per iscriversi è necessario inviare un CV all’indirizzo segreteria.ippi@gmail.com effettuare due colloqui con 
due diversi membri del comitato direttivo della scuola 

Obbligo di terapia: sì 
Libertà nella scelta del terapeuta: sì 
Terapeuta interno all’istituto: sì 
Obbligo di supervisione: sì 

Numero posti autorizzati per anno 
20 

Data dell’autorizzazione da parte del MIUR 
Riconosciuto dal MIUR con D. M. del 26/06/2017 G.U. n. 178 del 01/08/2017 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso, 
suddivisi per anno accademico: 
I° anno – n° 14 
II° anno – n° 14 
TOTALE  n° 28 

Contatti 
Link al sito 
www.ippipsicoterapia.it 
tel.: 3396707611 
email: segreteria.ippi@gmail.com 

LINK al MIUR 
http://www.miur.it/ElencoSSPWeb/CercaIstituti.aspx?IstitutoID=357&Regione=16 
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