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FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO  

Nome Scuola 
SPEF Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Erich Fromm ad indirizzo Umanistico Interpersonale 

Sede/sedi 
Via Giotto, 49 – 59100 Prato (PO) 

Direttore: 
Dott.ssa Irene Battaglini 
Tel. 349.6758608 
ceo@polopsicodinamiche.com  

Costi  
La Retta Annua per gli allievi iscritti nell'a.a. 2017-2018 è fissata in € 3.500,00 interamente fatturati, 
senza applicazione di IVA o di altre tasse, fatto salvo il bollo di Euro 2,00 dovuto per legge. 
Annualità Rateizzata 
Il costo annuale è di euro 3.500,00 da corrispondersi in tre rate così distribuite: euro 1.500,00 entro il 
10.11.2017; 1.000,00 al 10.3.2018; 1.000,00 al 10.7.2018. 
Annualità Anticipata 
È previsto uno sconto del 15% per il pagamento anticipato con una maxi-rata unica di euro 3.000,00 da 
corrispondersi entro il 10 novembre 2017. 
Maxi Riduzione 
È prevista una maxi-riduzione per il pagamento anticipato del quadriennio formativo chiudendo 
l’iscrizione 2017-2021 con un’unica soluzione di euro 12.000,00 
 

Modello teorico di riferimento 

L'approccio teorico della scuola è quello psicoanalitico Interpersonale Umanistico - Individuale e di 

Gruppo. ll modello psicoterapico proposto da E. Fromm ed elaborato all'interno della matrice 

neofreudiana, si basa su una vasta letteratura clinica e di teoria della tecnica che abbraccia tutte la 

psicologia dinamica del ‘900. A partire dalla concettualizzazione sulla duplice appartenenza dell'uomo sia 

alla società sia al genere umano, i principi cardine dell’attività formativa per diventare psicoterapeuta ad 

Orientamento Psicoanalitico Interpersonale Umanistico sono: 

• Applicare la prassi clinica per le scelte diagnostico-terapeutiche 

• Padroneggiare le competenze dello Psicoterapeuta Individuale e di Gruppo 

• Ispirarsi all’approccio center-to-center di Erich Fromm nell’Alleanza Terapeutica 

La trasmissione di competenze teorico-pratiche avviene attraverso il costante esercizio su casi clinici e 

attraverso simulazioni in setting individuali e workshop di gruppo. 

Gli insegnamenti principali sono: 

• Psicologia del Profondo e Psicoterapia (transfert, controtransfert, meccanismi di 

difesa,..) 
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• Teoria e tecnica dell’interpretazione dei Sogni 

• Psicopatologia e Psichiatria Dinamica 

• Teorie e tecniche dell’Interpretazione Psicoanalitica Interpersonale: i Gruppi Dinamici 

• Teorie e tecniche di Psicodramma Psicoanalitico: Maratona di Gruppo simbolico 

• Tecniche di intervento interpersonale risolutivo mirato 

• Tecniche di intervento interpersonale con la famiglia 2.0 

• Psicodiagnostica per la psicoterapia: gli approcci proiettivi 

• Epochè: tecniche di colloquio clinico interpersonale e sospensione del giudizio 

• La diagnosi con gli strumenti delle tecnica interpersonale umanistica 

• Tirocinio di specializzazione  (cento ore annue) presso Enti Pubblici o strutture 

accreditate e riconosciute dalla Commissione tecnica del MIUR 

• Tirocinio facoltativo in Psichiatria di Comunità 

Bibliografia di riferimento (max 10 testi, seguendo norme APA) 
- Conci, M.; Dazzi, S. e Mantovani, M.L. a cura di (1997) La tradizione Interpersonale in psichiatria 

psicoterapia e psicoanalisi. Roma Erre Emma 
- Cusimano, F.A. e Luban-Plozza, B.  (1984) Erich Fromm. Milano Puleio Edizioni 
- Fromm, E. Tutte le Opere 
- Freud, S. Tutte le Opere 
- Gabbard, Glen O.(2015) Psichiatria Psicodinamica. Roma Cortina Raffaello Editore 
- Lingiardi V.e Del Corno F. (2008) PDM. Manuale diagnostico psicodinamico. Roma Cortina 

Raffaello Editore 
- Risari, G. (2011) Il pensiero di Erich Fromm tra filosofia e psicoanalisi. Pensare la vita: filosofia e 

psicoanalisi dell’esistenza. 
- Risari, G. (2017) Erich Fromm. La visione del mondo e l’interpretazione dell’uomo. Roma Aracne 

Editrice 

Struttura del corso  
L'Anno Accademico comincia a Novembre e si conclude ad Ottobre, in 12 fine settimana di lezioni tecnico-
pratiche e seminari. Il percorso formativo è così costituito: 

 Formazione di durata quadriennale 

 Ogni anno accademico prevede 500 ore di formazione come segue: 
o 200 ore di Modulo Teorico-Pratico (lezioni frontali, didattica partecipata in gruppi di 

psicoterapia, seminari) 
o 200 ore di Modulo Psicodinamico-Interpersonale (training psicodinamico, supervisione 

alla Balint, seminario residenziale, training psicoterapico in comunità terapeutica, 
esperienze in autonomia) 

o 100 ore di Tirocinio Pratico in strutture convenzionate con la Scuola di Psicoterapia Erich 
Fromm 

Modalità di iscrizione 
Possono iscriversi alla Scuola di Specializzazione i laureati di laurea magistrale in Psicologia ed in Medicina 
e Chirurgia abilitati ed iscritti ai rispettivi albi professionali. 
Possono essere ammessi con riserva i laureati non ancora abilitati che conseguano l'abilitazione alla 
professione entro la prima sessione utile e che chiedano l'iscrizione all'Ordine professionale di 
appartenenza, nei 30 (trenta) giorni successivi alla decorrenza dell’abilitazione. (Secondo quanto stabilito 
al punto2 del protocollo d’intesa tra Ordine degli Psicologi delle Toscana e gli Istituti di Specializzazione in 
Psicoterapia) 
Per il colloquio di ammissione, è richiesto un appuntamento con il Direttore della Scuola. 
 



Obbligo di terapia: la terapia individuale è considerata essenziale ai fini di una preparazione completa e 
può essere integrata con una terapia di gruppo. 
Libertà nella scelta del terapeuta: SI 
Terapeuta interno all’istituto: NO  
Obbligo di supervisione: SI – in modalità individuale e/o con il metodo dei gruppi alla Balint 

Numero posti autorizzati per anno: n.20 

Data dell’autorizzazione MIUR: D.M. del 01.08.2011 G.U. 199 DEL 27.08.2011 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso: 44 
- I° anno n. 13 
- II° anno n. 10 
- III° anno n. 10 
- IV° anno n. 11 

 

Link al Sito:  
http://www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it/  
Contatti:  
Segreteria Didattica 
Tel. 0574.603222 – 606044 
Fax. 0574.789987 
psicoterapia@polopsicodinamiche.com  
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