
 

FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO  

 

Nome Scuola 

A.F.P.P. – Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica 

Sede/sedi 

Via B. Ricasoli 7 – 50122 Firenze 

Direttore  

Prof.ssa Fiorella Monti 
Costi (specificando eventuali costi di iscrizione alla scuola e costo annuo) 

2700€ + 200€ di quota associativa (Totale 2900 € annui, 
suddivisi in 3 rate da 900€ e una da 200€) 

Modello teorico di riferimento  + bibliografia di riferimento (max 10  testi, 
seguendo norme APA) 
La Scuola fa riferimento alla teoria psicoanalitica freudiana ed ai successivi 
orientamenti teorici dell’International Psychoanalytic Association. Nello specifico, il 
riferimento è al modello delle relazioni oggettuali (Freud, Klein, Winnicott, Bion), 
seguendo il percorso storico della psicoanalisi fino alle sue attuali declinazioni. 
Persegue, quindi, un modello psicoterapeutico che tiene conto dell’approccio 
intrapsichico, interpsichico ed interpersonale. Nella psicoterapia psicoanalitica si 
possono individuare tre parametri fondamentali: “finalità diretta, esplicitata e 
ricercata di cura, un interesse specifico su sintomi e condotte, intesi non solo come 
manifestazioni esterne, ma come fenomeni interni, come idee e emozioni,  
l’accogliere fin dall’inizio il valore della realtà”.  
A proposito della formazione dello psicoterapeuta, l’Infant Observation secondo il 
modello di Esther Bick,  è uno strumento fondamentale di formazione di base e 
quindi un presupposto imprescindibile.  
La formazione si focalizza anche sugli strumenti terapeutici idonei ad affrontare le 
attuali configurazioni psicopatologiche, mettendo in luce i fattori terapeutici sia 
interpretativi sia non-interpretativi. Secondo il modello psicoanalitico, è importante 
offrire al paziente stabilità, regolarità, continuità della relazione (setting come 
holding environment); ascolto attento, partecipe, interessato delle ansietà, pensieri, 
sensazioni verbalizzati dal paziente; osservazione e attribuzione di senso a tutte le 



manifestazioni del paziente (anche a quelle non verbali). Il percorso formativo è 
articolato in una formazione teorico-clinica di indirizzo specifico (lezioni e seminari) 
e una formazione pratica (infant observation, supervisione di gruppo, supervisione 
individuale, tirocinio), ai fini dell’acquisizione e approfondimento di competenze 
psicoterapeutiche psicoanalitiche. 
 
Bibliografia di riferimento (max 10 testi seguendo norme APA) 

1. Freud, S. Opere. Torino: Bollati Boringhieri.  
2. Isaacs, S., Freud, A., Winnicott, D.W., Bick, E., Boston, M., Freud, W.E., 

Brafman, A.H.  (1989) L'Osservazione Diretta del Bambino. Torino: Bollati 
Boringhieri. 

3. Klein, M. (1978). Scritti 1921-58. Torino: Boringhieri. 
4. Winnicott, D. W. (1971) Gioco e realtà. Roma: Armando Armando, 1974. 
5. Rodman F.R. (2003). Winnicott. Vita e Opere. Milano: Cortina, 2004 
6. Bion, W. R. (1962) Apprendere dall’esperienza. Milano: Armando, 1979. 
7. Symington J., Symington N. (1996). Il pensiero clinico di Bion. Milano: Cortina, 

1998 
8. Gabbard, G. O. (1994). Psichiatria Psicodinamica. Milano: Cortina, 1995. 
9. Kernberg, O. (1984) Disturbi gravi della personalità.  Torino: Bollati 

Boringhieri,1987 
10. McWilliams, N. (1994) La diagnosi psicoanalitica. Roma: Astrolabio, 1999. 

 

Struttura del corso (lezioni su modello proprio, ore teoriche, seminari, supervisioni, numero di 

ore, ecc. 500 caratteri massimo) 

- 240 h ca. annue lezioni frontali teoriche: il 1° e 3° venerdì pomeriggio e sabato 
mattina e pomeriggio, primo biennio; il 2° e 4°, secondo biennio; da gennaio a 
dicembre 

- 4-8 seminari  
- 130 h Infant observation + supervisione di gruppo, 1° biennio   
- 50 h supervisione di gruppo su casi seguiti dagli Allievi, 1° e 2° biennio 
- 150 h  supervisione individuale, nei quattro anni di corso 
- 150 h  annue di tirocinio da svolgersi in strutture pubbliche e/o convenzionate  

 
 

Modalità di iscrizione (colloquio, costo colloquio, richiesta cv, data limite per iscriversi, ecc.) 

Colloquio gratuito con valutazione del curriculum formativo, delle attitudini e delle 
motivazioni 
Data limite: 31 Dicembre (ulteriori informazioni presso la Segreteria) 
assfiopp@hotmail.com  
Obbligo di terapia: SI 
Libertà nella scelta del terapeuta: SI con limitazione (la/il terapeuta deve avere i 

mailto:assfiopp@hotmail.com


requisiti inerenti al modello teorico-clinico della Scuola) 
Terapeuta interno all’istituto: NO  
Obbligo di supervisione: SI 

Numero posti autorizzati per anno:  
- 12.   
- La Scuola inizia ogni anno un nuovo corso, con lezioni da gennaio a dicembre, e 

pausa estiva (luglio-agosto) 

Data dell’autorizzazione MIUR:  
1990 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello 
in corso, suddivisi per anno accademico: 
I°   anno: 9 
II°  anno: 4 
III° anno: 8  
IV° anno: non attivo 
TOTALE  n° 21 

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 
 
Telefono 
055 2654044  
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