Nominativo Ente Gestore: SFPID (Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico).
Data di Riconoscimento: Decreto M.U.R.S.T. (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) del
02/08/2001 pubblicato sulla G.U., serie generale n. 228 del 01/10/2001.
Sede dei corsi con indirizzi:
Roma: via Gregorio Ricci Curbastro, 29B - 00149 (RM) Tel. 0655302364 – 3388912853
Bari: via Aurelio Carrante, 5/9 - 70124 (BA) Tel. 0655302364 – 3388912853
Rimini: Piazzale Cesare Battisti, 10 - 47921 (RN) Tel. 0655302364 – 3388912853
Responsabili della Scuola: Direttore Dott.ssa Alessandra Ripa; Responsabile Legale Dott. Giuseppe Russo
Criteri di Selezione:
Il Corso inizia a gennaio, ma i colloqui di ammissione si effettuano durante tutto l’anno.
Sono ammessi alla SFPID i laureati in Psicologia e in Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Albi professionali.
I laureati, che non abbiano ancora superato l’Esame di Stato, possono essere iscritti con riserva. La riserva sarà sciolta se
l’allievo supererà l’Esame di Stato nella prima sessione successiva all'inizio dei corsi e si iscriverà all’Ordine di pertinenza
entro trenta giorni dall’abilitazione.
L’allievo che, invece, non dovesse superare l’Esame di Stato nei termini indicati dovrà ripetere il primo anno, secondo la
normativa stabilita dal M.I.U.R.
L’ammissione alla Scuola è subordinata all’esito di un colloquio di valutazione con il Direttore e/o i Vice-Direttori, che
esamineranno il curriculum, i titoli, la personalità e le motivazioni del candidato.
L’iscrizione alla Scuola avverrà attraverso la sottoscrizione di un contratto e il versamento della tassa d’iscrizione. Il costo
annuale del corso, invece, potrà essere saldato a gennaio, in un’unica soluzione o rateizzato.
Durata del Training: quadriennale (500 ore annue).
Programma:
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico - SFPID ha una durata di 4 anni, per un totale complessivo
di 2000 ore.
Ogni anno l’attività formativa comprende:
• Insegnamenti di base
• Insegnamenti caratterizzanti l’indirizzo
• Insegnamenti esperenziali
• Dinamiche di gruppo
• Analisi di gruppo
• Supervisione di gruppo
• Attività di ricerca clinica e metodologica
• Seminari e convegni
• Tirocinio (150 ore) presso Enti pubblici o privati accreditati e convenzionati
Frequenza ed esami:
Le lezioni si svolgono una volta al mese da gennaio a novembre (con l’esclusione di agosto), per un totale di 10 mesi, il
venerdì e il sabato (intere giornate) e la domenica (mezza giornata), secondo un calendario comunicato a dicembre di ogni
anno.
L’allievo è tenuto a frequentare l’80% delle attività formative.
Le verifiche scritte e orali si effettuano alla fine di ogni anno.
A partire da metà del III anno, gli specializzandi, supervisionati da didatti della Scuola, hanno l’opportunità di svolgere attività
di psicoterapia con pazienti del Centro Clinico (Neverland Scarl).
L’allievo che intende proseguire può frequentare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di supervisione (di durata
annuale o biennale) in aggiunta al quadriennio formativo.
Direzione Scientifica: Prof. Accursio Gennaro.
Direzione Didattica: Prof.ssa Alessandra Ripa.

Collegamenti Nazionali:
• C.N.S.P. (Coordinamento Nazionale delle Scuole Private di Psicoterapia)
• F.I.A.P. (Federazione italiana delle Associazioni di Psicoterapia)
• Università di Roma “Sapienza”
• Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
• Università degli Studi dell’Aquila
• Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti
• Università degli Studi di Padova
• Libera Università Maia SS. Assunta “LUMSA”
• Università degli Studi “Guglielmo Marconi”
Psicoterapia Individuale:
La psicoterapia personale individuale, da svolgersi con terapeuti che non siano docenti della Scuola, è obbligatoria. Essa
dovrà seguire l’approccio psicodinamico o psicoanalitico, e prevedere almeno una seduta a settimana, sin dall’inizio del I
anno. Alla fine di ogni anno, dovrà essere certificata dallo psicoterapeuta, il cui curriculum formativo, dovrà essere inviato,
prima dell’inizio del percorso di psicoterapia con l’allievo, alla Scuola ed essere approvato dal Direttore e dal Consiglio dei
docenti.
Modello e indirizzo formativo:
Il modello scientifico-culturale della Scuola affonda le proprie radici nella tradizione della Psicoanalisi classica di S. Freud ed
approfondisce la teoria e la pratica clinica della Psicologia dell’Io, della Scuola delle Relazioni Oggettuali, della Psicologia del
Sé, nonché i recenti contributi di J. Bergeret, O. Kernberg, P.C. Racamier, A. Green, E. Gilliéron, N. McWilliams, etc.
Attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, l’offerta formativa della Scuola offre agli allievi, nel primo biennio, le
competenze per somministrare una batteria di test, sapendone interpretare i risultati e redigere un profilo psicodiagnostico.
Alla fine del percorso formativo, l’allievo, attraverso l’approfondimento teorico-pratico e la costante attività di supervisione,
disporrà di tutti gli strumenti per inquadrare la personalità in termini di funzionamento e di struttura psichica, di meccanismi
di difesa, di angoscia di base, di rapporto con la realtà oggettiva e relazionale. Egli, inoltre, saprà elaborare un progetto
terapeutico e condurre interventi a breve, medio e lungo termine.
Grazie alle lezioni teorico-pratiche, l’allievo sarà introdotto alla “Concezione Operativa del Gruppo”, ispirata al modello di E.
Pichon-Riviere, che gli permetterà di acquisire le abilità necessarie per condurre Terapie di Gruppo.
La SFPID rilascia agli allievi, alla fine del IV anno, il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Dinamico
Individuale e di Gruppo. Tale Diploma è riconosciuto dallo Stato Italiano e dagli Ordini Professionali dei Medici e degli
Psicologi e, pertanto, legittima all’esercizio della professione di Psicoterapeuta individuale e di Gruppo.
Metodo e indirizzo formativo:
Il punto di vista generale della Scuola si rifà al modello bio-psico-sociale di Engel (1977). Il "funzionamento psichico" di un
individuo è la risultante del rapporto tra pressioni interne, esercitate da bisogni psicologici ed emotivi, e sollecitazioni che
provengono dall’ambiente. L’organizzazione di personalità di un individuo può essere osservata grazie al carattere, riflesso
della struttura di personalità, agito nella relazione con l’altro.
Il primo contatto che un individuo intrattiene, attraverso la richiesta di consultazione, con il proprio futuro terapeuta
evidenzierà, come in uno psicodramma psichico, le modalità di funzionamento e di appoggio all’ambiente che lo
caratterizzano, ma che sono entrate in crisi in seguito ad un cambiamento di natura bio-psico-sociale.
Alla luce del proprio modello scientifico-culturale, l’approccio psicoterapeutico della SFPID si fonda sui seguenti punti:
• Accoglienza ed Ascolto empatico, oggettivo ed intersoggettivo
• Analisi della motivazione al percorso terapeutico
• Individuazione della modalità di appoggio oggettuale e dell’ipotesi di crisi
• Analisi della Domanda
• Analisi del pre-transfert e del transfert, del pre-controtransfert e del controtransfert e loro utilizzo durante tutto il
processo terapeutico
• Valutazione della sintomatologia
• Analisi del comportamento verbale e non verbale
• Esame psichico
• Utilizzo di strumenti psicodiagnostici per orientarsi nella valutazione psicodinamica
• Formulazione dell’ipotesi di diagnosi categoriale e psicodinamica
• Programmazione del trattamento psicoterapeutico finalizzato al cambiamento dell’equilibrio intrapsichico e relazionale e
alla costruzione di un appoggio bio-psico-sociale più funzionale all’organizzazione della personalità del paziente.

Collegamento con strutture pubbliche e private accreditate:
La Scuola è convenzionata, su tutto il territorio italiano, con Enti pubblici e privati accreditati, per il tirocinio annuale di 150
ore (vedi link sito: www.sfpid.it/tirocinio/).
Biblioteca: si
Disponibilità materiale didattico e audiovisivo: si
Costi formazione e Supervisione:
La quota annuale di iscrizione e il costo dell’annualità, saldabile in un’unica soluzione o in 10 rate (da corrispondere
mensilmente, senza IVA e senza interessi), comprende le lezioni, le dinamiche di gruppo, l’analisi di gruppo, le supervisioni
di gruppo, l’assicurazione per il tirocinio e la partecipazione a convegni organizzati dalla scuola o ai quali la scuola è invitata
a partecipare.
Le supervisioni individuali da svolgersi due volte al mese, facoltativamente da metà del III anno, obbligatoriamente al IV
anno, non sono comprese nella quota dell’annualità e dovranno essere effettuate con didatti della Scuola.
Per ogni anno di formazione successivo al primo, il costo del corso varierà come da tabella riportata nel Regolamento della
Scuola scaricabile dal sito (www.sfpid.it).
Alla fine del quadriennio, l’allievo dovrà saldare una tassa d’esame di specializzazione, il cui ammontare è definito dal
Consiglio dei docenti.

