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Nome Scuola 
ISTITUTO DI PSICOTERAPIA ANALITICA 
 

Sede 
FIRENZE – Via delle Belle Donne, 13 
 

Direttore  
DOTT. ROBERTO CUTAJAR  
 

Costi  
€ 3000 annuali (suddivise in 3 rate) + 40 ore annuali di analisi personale (55 euro a seduta).  
La quota comprende la tassa d’iscrizione, i diritti di segreteria, tutte le lezioni e i seminari previsti dal 
programma (escluso il materiale didattico), i seminari residenziali (escluse le spese di albergo) e il training 
analitico di gruppo.  
 

Modello teorico di riferimento  
 

Il programma formativo del corso si basa sul modello di sviluppo della personalità rappresentato 
dalla psicoanalisi ad indirizzo interpersonale nell’ambito più generale del modello psicodinamico. La 
psicoanalisi interpersonale è parte integrante del più generale orientamento relazionale della 
psicoanalisi (Greenberg, Mitchell, Aron ed altri) che ricomprende importanti teorie psicoanalitiche quali 
la teoria delle relazioni oggettuali e la psicologia del Sé. Il corpus teorico-clinico del modello psicoanalitico 
interpersonale mette al centro dell’azione terapeutica la relazione interpersonale col paziente non solo nel 
contesto di una psicoterapia intensiva individuale di lungo termine, che ne costituisce l’applicazione clinica 
più classica, ma anche la psicoterapia di gruppo e la psicoterapia dinamica a breve termine nelle sue diverse 
forme. In questo senso, attualmente l’orientamento relazionale, nell’ambito dei modelli psicodinamici, sta 
sempre più configurandosi come l’orientamento psicoanalitico più sensibile ed in sintonia con i modi ed i 
significati della sofferenza e del disagio espressi nel contesto della società attuale (disturbi del carattere, 
disagio esistenziale, patologia narcisistica, disturbi psicosomatici, ne sono alcuni esempi). L’obiettivo 
complessivo della formazione duplice: da una parte attraverso i corsi teorico-clinici dotare l’allievo delle 
competenze tecniche utili a condurre la psicoterapia nelle diverse forme applicative sopra descritte, 
dall’altra attraverso l’attività dinamico-esperienziale dell’analisi personale individuale, dell’analisi di gruppo 
e dell’analisi del grande gruppo, favorire l’esplorazione e la conoscenza di sé sia negli aspetti profondi sia in 
quelli sociali di sé, mediante un lavoro intensivo sulla propria personalità,  per arrivare a farla divenire lo 
strumento precipuo di trasformazione e terapia, nel contesto di una relazione affettiva interpersonale col 
paziente, significativa e profonda. Nell’ambito del modello psicodinamico la prospettiva interpersonale 
dispone di un corpus teorico-clinico basato su una solida letteratura scientifica e di ricerca (Jones E.E, 2008-
Levy R.A, Stuart Ablon J., Kachele H., 2015) e sperimentato nella clinica e nella cura del paziente da oltre un 
secolo. 
La scuola fa parte dell’International Federation of Psychoanalytic Societies (IFPS) dal 1991.  
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Struttura del corso: 
 

Il training della Scuola di Specializzazione comprende 500 ore di formazione annuali così suddivise: 
 240 ore di formazione teorica (lezioni, seminari, didattica clinica) 
 40 ore di seminari residenziali 
 120 ore di formazione pratica (40 ore di analisi personale + 80 ore di gruppo-analisi) 
 100 ore di tirocinio in strutture convenzionate  

 
Le lezioni teoriche si svolgono il venerdì dalle 17:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 9:15 alle 12:15.  
Esami: ogni annualità prevede due sessioni di esami (primavera e autunno) i cui risultati determineranno il 
passaggio al livello successivo.  
 

Modalità di iscrizione: 

Ai fini dell’ammissione i candidati dovranno sostenere un colloquio gratuito con un didatta dell’Istituto, 
volto ad accertare l’idoneità del candidato. La richiesta di colloquio dovrà essere corredata da un 
curriculum vitae. Per gli ammessi seguirà una comunicazione di ammissione; i candidati dovranno 
confermare entro 5 (cinque) giorni la propria accettazione e procedere entro 15 giorni all’iscrizione. Per 
confermare l’accettazione si consiglia di utilizzare (se titolari di una casella) la posta elettronica certificata 
PEC. La domanda di iscrizione deve pervenire presso la sede dell’Istituto, con allegato il curriculum 
personale, entro il 21 ottobre di ogni anno. 

Obbligo di terapia: SI 
Libertà nella scelta del terapeuta: SI  
Terapeuta interno all’istituto: SI, ma ammessi anche esterni  
Obbligo di supervisione: SI, in gruppo 

Numero posti autorizzati per anno:  15  
Data dell’autorizzazione MIUR: 20 Marzo 1998 - Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21/4/98  
Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso: 13 

Allievi 1° anno: 8   -   Allievi 2° anno: 0   -   Allievi 3° anno: 2   -   Allievi 4° anno: 3 
Link al Sito – Contatti  
Sito web: www.ipasullivan.it  
E-mail: info@ipasullivan.it  
Tel/fax 055/287206 (venerdì pomeriggio e sabato mattina) 
Cell. 335/1020214 

 


