
   

 

  
 

Nome Scuola       Scuola di Formazione in Psicoterapia Dinamica Intensiva 
 

Sede         Lungarno Buozzi, 4  - 56124 Pisa 

Direttore:  dott.ssa Assunta Ciotta 
Responsabili della didattica:  dott. Renato Bandettini e dott. Sandro Rosseti 
 

Costi      4.200 euro+Iva di cui 200 euro di iscrizione.  Pagamento in tre rate  
 

Modello teorico di riferimento  
La ISTDP di Davanloo è una tecnica emotiva, attiva, molto coinvolgente per la coppia terapeuta paziente, 
permettendo una collaborazione fatta di vicinanza e condivisione di forti emozioni positive reciproche. 
-affronta la  Resistenza in Transfert  
-ha un accesso diretto alle emozioni inconsce che derivano dalla traumatizzazione del legame primario:  
dolore del trauma, rabbia primitiva omicida, dolore di colpa.  
La colpa, attivando il bisogno inconscio di autopunizione, è responsabile dei Disturbi Psiconevrotici. 
Testo di riferimento:  Habib Davanloo  (1998) Il terapeuta instancabile- La tecnica di Psicoterapia Dinamica 
Breve, ed. Franco Angeli 
Struttura del corso  
Insegnamento generale  ore 520   
Modello  proprio ore 680:   
Teorico-pratiche 276  
Presentazione videoregistrata di sedute di  esperti in ISTDP. 
Supervisione didattico-professionale  170 
L’allievo porta in supervisione le sedute videoregistrate al fine di una  valutazione oggettiva 
dell’apprendimento  della tecnica e del livello di attivazione del proprio inconscio. Permette di  Individuare 
gli aspetti  con cui l’inconscio del terapeuta  ostacola l’accesso all’inconscio del paziente. Si apprende a  
riconoscere la propria resistenza e a lavorarci sopra. 
Mobilizzazione inconscio degli allievi 98 
Mediante la tecnica del close circuit si chiede a coppie di allievi di prendere alternativamente il ruolo, reale 
e non simulato, di Terapeuta e Paziente, sotto stretta e diretta Supervisione. 
Insegnamento della tecnica con Supervisione a circuito Chiuso  48 
Close circuit 71 
Un terapeuta  ISTDP mentre  lavora con un suo paziente viene osservato da un supervisore,  col quale 
interagisce. Gli allievi assistono alla terapia e ci sono  fasi didattiche durante le quali il supervisore illustra il 
processo terapeutico e interagisce con  gli allievi. 
Convegno Europeo 17  

Modalità di iscrizione: Colloquio attitudinale gratuito e valutazione del CV 

Obbligo di terapia: si 
Libertà nella scelta del terapeuta: si 
Terapeuta interno all’istituto: si 
Obbligo di supervisione: si ,  attività  compresa nel programma formativo, del monte ore,  poiché parte 
fondamentale dell’acquisizione della tecnica 

Numero posti autorizzati per anno:  20 

Data dell’autorizzazione MIUR:       D.M. del 31.03.2015, G.U. n. 90 del 18.04.2015.  

Link al Sito – Contatti            www.scuolaistdp.it       email: info@scuolaistdp.it        tel.339 5293941 
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