
 

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 (specificando eventuali costi di iscrizione alla scuola e costo annuo) 
La Retta Annua per gli allievi iscritti 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:  
1° rata euro 1.500,00 entro novembre 
2° rata euro 1.000,00 entro marzo;  
3° rata euro 1.000,00 entro luglio. 
 
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 di ogni a.a. 
 
Maxi Riduzione 
È prevista una maxi-riduzione per il pagamento anticipato del quadriennio formativo chiudendo 
l’iscrizione euro 12.000,00 
 

Modello teorico di riferimento (2000 caratteri spazi inclusi) + bibliografia di riferimento (max 10  testi, 
seguendo norme APA) 
 
L'approccio teorico della scuola è quello psicoanalitico (interpersonale umanistico). L'indirizzo 
metodologico si compone di una serie di principi tecnici dell'intervento terapeutico che ruotano intorno 
ad un punto focale, in cui l'intero processo terapeutico è centrato sulla relazione paziente-terapeuta. 
Lo scopo generale della terapia, e quindi della relazione paziente-terapeuta, è quello di consentire al 
paziente di prendersi cura del proprio sviluppo favorendo il processo di autorealizzazione del Sé reale, 
imbrigliato dai lacci posti dalla nevrosi. in generale, quindi, indebolendo le forze ostruttive, le forze 
costruttive del Sé reale hanno la possibilità di crescere ed espandersi. 
Questi obiettivi si possono raggiungere attraverso un'espansione progressiva dell'esperienza di sé del 
paziente all'interno della relazione con il terapeuta.  
 



Bibliografia di riferimento (max 10 testi, seguendo norme APA) 
 

Fromm, E. Tutte le opere. 
MCWILLIAMS, N. Tutte le opere. 
KERNBERG, O., Tutte le opere. 
LINGIARDI, V. & MACWILLIAMS, N. (2018). PDM-2 : manuale diagnostico psicodinamico. Milano: 
Raffaello Cortina Editore.   
BATTAGLINI I. E BENELLI E., Tutte le opere. 
GAZZILLO, F. (2012). I sabotatori interni : il funzionamento delle organizzazioni patologiche di 
personalità. Milano: Cortina.   
GALGANO A. Tutte le opere. 
HORNEY K. Tutte le opere. 
OGDEN, T. Tutte le opere. 
 

Struttura del corso (lezioni su modello proprio, ore teoriche, seminari, supervisioni, numero di ore, ecc. 
500 caratteri massimo) 
L'Anno Accademico comincia a novembre e si conclude ad ottobre, in 12 fine settimana e attività 
infrasettimanali tecnico-pratiche. Il percorso formativo è così costituito: 

o Formazione di durata quadriennale 
o Ogni anno accademico prevede 500 ore di formazione come segue: 

 200 ore di Modulo Teorico-Pratico (lezioni frontali, didattica partecipata in gruppi di 
psicoterapia, seminari) 

 300 ore di Modulo Psicodinamico-Interpersonale (training psicodinamico, supervisione 
alla Balint, seminario residenziale, training psicoterapico in comunità terapeutica, 
esperienze in autonomia) 

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

 

Modalità di iscrizione (colloquio, costo colloquio, richiesta cv, data limite per iscriversi, ecc.) 
 
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. 
L'accesso alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Erich Fromm avviene a seguito del superamento 
del colloquio, gratuito, di selezione con il Comitato Direttivo, inviando una mail di richiesta a 
psicoterapia@polopsicodinamiche.com o richiedendolo telefonicamente al n. tel. 0574.603222 - 
0574606044 o al n. cell.349.3829880 

Obbligo di terapia di gruppo: SI – La terapia individuale è consigliata 
Libertà nella scelta del terapeuta: SI 
Terapeuta interno all’istituto: NO 
Obbligo di supervisione: SI 

Numero posti autorizzati per anno: 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, suddivisi 
per anno accademico: 
I° anno – n° 15 
II° anno – n° 10  



III° anno – n° 11 
IV° anno – n° 10 
TOTALE  n°  46 

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

 

 


