
 

FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO  

 

Nome Scuola Centro Studi Martha Harris di Firenze (CSMH) - Scuola quadriennale di psicoterapia 
psicoanalitica per Bambini, Adolescenti e Famiglie – Modello Tavistock 
 

Sede/sedi 
Piazza Pier Vettori 9/int.4- Firenze; Sedi operative: Sede centrale di Firenze: Via S. Spirito 14, / Via Lorenzo 
il Magnifico 59; Sede periferica di Bologna: Via  Barberia 18; Sede periferica di Palermo: Via Notarbartolo 15 
 

Direttore Dr.ssa M. Grazia Pini 
 

Costi Costo di iscrizione 60 euro; costo annuo da 3600 a 4000 euro a seconda dei livelli del corso; possibilità 
di borse di studio 
 

Modello teorico di riferimento Il Corso consiste in una specializzazione post lauream che ha lo ha lo scopo 
di offrire una formazione clinica e una qualifica professionale in psicoterapia psicoanalitica infantile – 
modello Tavistock. La scuola si avvale dell’insegnamento di docenti della Tavistock Clinic di Londra e di 
docenti italiani formati secondo il modello Tavistock.  
L’insegnamento prevede seminari di teoria e seminari clinici. I seminari di teoria hanno l’obiettivo di 
formare l’allievo all’approccio psicoanalitico, nel contesto delle sue origini, del suo sviluppo e delle sue 
connessioni con gli altri approcci teorici. Nei seminari clinici l’allievo ha l’opportunità di discutere i propri 
casi clinici alla luce dei concetti teorici appresi, in un contesto che renda possibile apprendere dalla propria 
esperienza. Agli allievi viene richiesta la discussione di casi di età diverse: il bambino nella prima infanzia, il 
bambino in età di latenza, l’adolescente.  Inoltre sono richiesti casi relativi al lavoro con i genitori e la 
famiglia.      
La scuola di specializzazione quadriennale prevede un biennio osservativo, attraverso cui è possibile 
ottenere un Master presso la Tavistock e la Essex University di Londra (“Working with children, young 
people and families: a psychoanalytic observational approach). Il biennio osservativo è propedeutico alla 
scuola ed è un requisito necessario per accedervi. 
 
Bibliografia 
Harris M., Bick E. (2013) Il Modello Tavistock – Scritti sullo sviluppo del bambino e sul training psicoanalitico. 
Roma, Astrolabio 
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Struttura del corso Secondo il modello Tavistock, il corso prevede un insegnamento teorico e un’esperienza 
clinica. 
Il corso è composto annualmente da tre trimestri, da settembre a giugno compresi. In ogni trimestre sono 
organizzati cinque seminari di due giornate ciascuno, che vengono svolti il sabato per l’intera giornata e la 
domenica mattina. In media la scuola prevede il seminario di sabato e domenica mattina ogni tre 
settimane. 



Gli insegnanti inglesi si alternano a quelli italiani. L’insegnamento in inglese prevede la presenza costante di 
un interprete.  
La scuola quadriennale prevede il lavoro con tre casi (prima infanzia, latenza, adolescenza) che vengono 
incontrati dal futuro psicoterapeuta in maniera intensiva. Su questi casi è richiesta una supervisione 
individuale. 
 

Modalità di iscrizione 
 Per iscriversi è necessario fare una richiesta, inviando il proprio curriculum, a: 
sede di Firenze:  dr.ssa Claudia Bertocci o dott.ssa Maria Grazia Pini 
sede di Bologna:- dr.ssa Cinzia Guerra 
sede di Palermo:-dr.ssa Maria Luisa Mondello 
Verrà fissato un primo colloquio con il candidato. Il colloquio è gratuito 
 

Obbligo di terapia: si 
Libertà nella scelta del terapeuta: si, vincolata a una gamma di psicoanalisti solitamente afferenti alla SPI 
(Società Psicoanalitica Italiana) 
Terapeuta interno all’istituto: no  
Obbligo di supervisione: si 

Numero posti autorizzati per anno:  
da un minimo di 5 ad un massimo di 12 

Data dell’autorizzazione MIUR:  
Ricon. Ministeriale con D.M. n. 94°7113 del 24 Ottobre-1994, riconfermato il 25 Maggio 2001 – sede di 

Firenze; con D.M. del 18 luglio 2002 - sede di Bologna; con D.M. del 28 luglio 2014 - sede di Palermo. 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso, suddivisi per 
anno accademico: 
Sede di Firenze: 
1^ anno n.6 
2^ anno n.8 
3^ anno n. 1 
4^ anno n.5 
Sede di Bologna: 
1^ anno n.2 
2^ anno n. 4 
3^ anno n. 2 
4^ anno n. 1 
Sede di Palermo: 
1^ anno n.0 
2^ anno n.0 
3^ anno n.1 
4^ anno n.0 
TOTALE  n° 30 

Link al Sito – Contatti 
Dr.ssa M. Grazia Pini - colucci.g@tin.it  
Dr.ssa Claudia Bertocci claudia.bertocci@gmail.com  
Dr.ssa Cinzia Guerra.-.csmhbo@gmail.com  
Dr.ssa Marisa Mondello.-. mondellomarialuisa@gmail.com    
Sito: www.centrostudimarthaharris.org 
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