
 

FORMAT SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ADERENTI AL TAVOLO  

 

Nome Scuola 
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm 

Sede/sedi 
Prato (curriculum Psicoanalisi e Neuroscienze), Padova (curriculum Psicoanalisi e Fenomenologia) 

Direttore  
Irene Maria Pia Battaglini 

Costi (specificando eventuali costi di iscrizione alla scuola e costo annuo) 
3950 annui tutto compreso, fatta salva terapia personale.  
Advance Booking 3590 entro il 30 settembre 2020 e per i candidati che accedono attraverso l’evento 
dell’Ordine 

Modello teorico di riferimento  
Psicoterapia Interpersonale Umanistica ad orientamento Psicoanalitico Neofreudiano. Curriculum in 
Psicoanalisi e Neuroscienze (Prato) e Psicoanalisi e Fenomenologia (Padova.  
Bibliografia di riferimento (max 10  testi, seguendo norme APA) 
Opere di Fromm: https://www.ifefromm.it/opere-di-fromm/ 
Opera Omnia  di S. Freud casa editrice Boringhieri  
Altri autori inerenti all’indirizzo della Scuola elencati sul sito della stessa, in base ai curriculum “modulari” 
di Psicoanalisi e Neuroscienze (Prato) e Psicoanalisi e Fenomenologia (Padova). 
 

Struttura del corso (lezioni su modello proprio, ore teoriche, seminari, supervisioni, numero di ore, ecc. 
500 caratteri massimo) 
Quadriennale, struttura modulare, 150 ore di tirocinio + 350 ore di didattica in aula, di cui 100 ore 
personalizzabili dall’allievo nell’arco dell’offerta didattica complessiva. Il piano annuale comprende 
anche:  
- Convegno interdisciplinare in psicoantropologia 
- Seminario residenziale psicodinamico 
- Congresso annuale di psicoterapia 
- 20 ore di supervisione all’anno  
 

Modalità di iscrizione  
Colloquio gratuito, con curriculum debitamente firmato, inizio corsi: 15 gennaio 2021 
 

Obbligo di terapia: altamente consigliata, 60/80 ore annuali anche a partire dal secondo anno 
Libertà nella scelta del terapeuta: si 
Terapeuta interno all’istituto: sia interno che esterno 
Obbligo di supervisione: si 

Numero posti autorizzati per anno:  
20 per anno per sede 



Data dell’autorizzazione MIUR: 1 agosto 2011  - Gazzetta Ufficiale 27/08/2011 Prato – Padova  (GU Serie 
Generale n.272 del 22-11-2018) 
 

Numero allievi totali iscritti alla scuola nell’anno accademico precedente a quello in corso, suddivisi 
per anno accademico: 
 
Somma Prato-Padova 
 
I° anno – n° 30 
II° anno – n° 15  
III° anno – n° 10  
IV° anno – n° 25 
TOTALE  n°  80 

Link al Sito – Contatti 
www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it   -  PEC:  polopsicodinamiche@pec.it 
Email:  segreteria@polopsicodinamiche.com 
 

 

 


