
 
 

 

 

 

Nome Scuola 
A.F.P.P. – Associazione Fiorentina di Psicoterapia 
Psicoanalitica 
Sede/sedi 
Via B. Ricasoli 7 – 50122 Firenze 
Direttore 
Dott.ssa Cristina Pratesi (attuale) 
Prof.ssa Fiorella Monti (dall’a.a. 2017/18) 

Costi 
2700€ + 200€ di quota associativa (Totale 2900 € annui, 
suddivisi in 3 rate da 900€ e una da 200€) 
Modello teorico di riferimento 
La Scuola fa riferimento alla teoria psicoanalitica freudiana e 
successivi orientamenti teorici dell’International Psychoanalytic 
Association. Persegue un modello psicoterapeutico che tiene 
conto dell’approccio intrapsichico intersoggettivo e 
interpersonale. I Seminari monotematici con relatori di chiara 
fama, gratuiti per gli studenti e compresi nel monte ore 
scolastico, permettono di avere un ampio panorama delle varie 
tendenze culturali attuali nell’ambito psicoanalitico. 
Bibliografia di riferimento 

 

Freud, S. (1886-1938/2000-2003) Opere. Trad. it. Torino: Bollati 
Boringhieri. 



Isaacs, S., Freud, A., Winnicott, D.W., Bick, E., Boston, M., Freud, 
W.E. et al. (1987) L'Osservazione Diretta del Bambino. Trad. it. 
Torino: Bollati Boringhieri. 
Klein, M. (2006) Scritti 1921-58. Trad. it. Torino: Bollati 
Boringhieri. 
Bion, W. R. (1962/1972) Apprendere dall’esperienza. Trad. it. 
Milano: Armando. 
Gabbard, G. O. (2005/2015) Psichiatria Psicodinamica. Trad. it. 
Milano: Raffaello Cortina. 
Kernberg, O.F. (1984/1987) Disturbi gravi della personalità. 
Trad. it. Torino: Bollati Boringhieri. 
Kohut, H. (1971/1976) Narcisismo e analisi del Sé. Trad. it 
Torino: Bollati Boringhieri. 
McWilliams, N. (1994/2012) La diagnosi psicoanalitica. Trad. it. 
Roma: Astrolabio. 
Meltzer, D. (1965/1993) Il processo psicoanalitico. Trad. it. 
Milano: Armando. 
Winnicott, D. (1971/1990) Gioco e realtà. Trad. it. Milano: 
Armando. 

Struttura del corso 
Annui: 

- 240 h ca. di lezioni frontali teoriche (il ven, ott-giu, eccetto 
festività) 

- 10-12 seminari con relatori naz. e internaz. (1 sab 
mattina/ms ) 

- 150 h di Infant observation nel I° biennio 
- 50 h ca. di supervisioni su casi seguiti dagli allievi (nelle h di 

lezione del ven) 
- 150 h di supervisione individuale extrascolastica (da 

articolarsi nei 4 anni di corso) 
- Analisi personale (extrascolastica) 



- 100 h minime di tirocinio da svolgersi in strutture 
convenzionate (prevalentemente pubbliche) 

Modalità di iscrizione 
Colloquio gratuito con valutazione del curriculum formativo, 
delle attitudini e delle motivazioni 
Data limite: 15 Ottobre (chiedere ulteriori informazioni) 
Obbligo di terapia: si 
Libertà nella scelta del terapeuta: si con limitazione (il 
terapeuta deve avere dei requisiti specifici valutati dal collegio 
docenti) 
Terapeuta interno all’istituto: no 
Obbligo di supervisione: si 
Numero posti autorizzati per anno: 
12. Di solito la scuola inizia un nuovo corso ad ottobre negli 
anni pari, quindi ogni 2. Quest’anno apre in via straordinaria - 
con l’assenso del MIUR - un nuovo primo anno, che inizierà 
venerdì 20/10/2017 
Data dell’autorizzazione MIUR: 
1990 
Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno precedente al 
2016: 16 
 
1 anno: 0 
2 anno: 7  
3anno: 0 
4 anno: 9 



Link al Sito – Contatti 
http://www.afpp.eu 
http://www.psychomedia.it/motore/afpp/index.html 
http://www.psicologia-psicoterapia.it/scuole- 
psicoterapia/psicoterapia/afpp-scuola-specializzazione- 
psicoterapia-psicoanalitica-firenze.html 

 

EMAIL 
assfiopp@hotmail.com 
assfiopp@gmail.com 
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Telefono 
055 2654044 (venerdì mattina) 

 


