Nominativo Ente Gestore : C.O.I.R.A.G. (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica
sui Gruppi)
Data di Riconoscimento: – Decreto M.U.R.S.T. (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica) del 31.12.1993
Sedi dei corsi con indirizzi :
Bari: Piazza Garibaldi, 18 70100
Genova: Via XX Settembre 41 16121
Milano: Viale Gran Sasso, 22 2013
Roma: Viale Libia 5 00199
Torino: corso Trento, 13 10129
Padova: c/o Casa del Fanciullo Vicolo Santonini, 12 35123
Palermo: Via G. Sciuti 102/F 90144
Responsabili della Scuola: Presidente Coirag dott. Marco Longo, Preside dott.ssa Silvana Koen,
Criteri di Selezione: Alla Scuola della COIRAG possono essere ammessi i laureati in Psicologia e quelli in
Medicina e Chirurgia, che 1) siano già regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini Professionali, o che 2) si
impegnano a conseguire l’Abilitazione entro la prima sessione dell'Esame di Stato bandita dopo
l’ammissione alla Scuola, con immediata iscrizione all’Albo di detti Ordini, pena decadenza dalla Scuola.
Il Concorso di Ammissione ai posti disponibili in una delle diverse sedi della scuola una valutazione dei titoli
di studio, dei titoli scientifici,dei titoli professionali e accademici, insieme a una valutazione – attraverso un
colloquio – delle attitudini e delle esperienze personali e professionali

Durata dei Training: quadriennale (500 ore annue)
Programma: Il percorso di formazione prevede un primo biennio in cui si approfondiscono i fondamenti della
teoria e della clinica Psicoterapeutica Psicoanalitica, si sviluppano i temi della Psicopatologia, del processo
diagnostico e della costruzione dei progetti terapeutici. Nel secondo Biennio i modelli di psicoterapia
psicoanalitica e di analisi di gruppo vengono approfonditi attraverso l'analisi del metodo e del processo
terapeutico individuale, di gruppo e istituzionale nella pluralità dei contesti di cura.
Il monte ore annuo complessivo è di 500, di cui almeno 170 ore svolte come tirocinio presso servizi sanitari
pubblici e/o del privato sociale convenzionati, 40 ore di seminari teorico-clinici, 60 ore di discussione
casi/supervisione, 30 ore di osservazione diretta in gruppo, 20 ore di gruppo esperienziale in assetto
dinamico, 30 ore di workshop nazionale intensivo di tipo esperienziale.
La metodologia didattica è caratterizzata da un continuo rimando tra clinica e teoria e dall’utilizzo del gruppo
come strumento e modello di apprendimento dall’esperienza
Frequenza ed esami: l’allievo è tenuto a frequentare almeno il 70% delle attività formative. L’ammissione
agli anni successivi al primo, nonché all’esame finale di diploma, è subordinata alla valutazione del profitto,
della partecipazione e dello sviluppo di competenze relative ai programmi formativi previsti.
Direzione Scientifica Presidente Coirag dott. Marco Longo, Preside dott.ssa Silvana Koen , Commissione
per la didattica, Consiglio direttivo Nazionale
Direzione Didattica: dott.ssa Simona Negro, direttore sede di Bari
Collegamenti Nazionali : SIPSIC (Società Italiana di Psicoterapia), F.I.A.P. (Federazione italiana
associazioni di psicoterapia)
Collegamenti Internazionali : IAGP, International Association Group Psychotherapy and Group Process.

Psicoterapia individuale : la scuola prevede che lo specializzando svolga una completa esperienza di
psicoanalisi o di psicoterapia psicoanalitica in setting individuale o di gruppo da effettuarsi in ambito privato,
in quanto considera essenziale riflettere criticamente su di sé e sul proprio processo maturativo per
sviluppare una idonea capacità di cura analitica dell’Altro.
Modello e indirizzo formativo : il modello scientifico/clinico della scuola COIRAG si colloca nell’ambito
della psicoterapia ad orientamento analitico con particolare riferimento ad un vertice analitico di gruppo
(Gruppoanalisi, Psicodramma Analitico, Analisi Istituzionale) . Questo paradigma clinico considera la
gruppalità, la relazionalità e il legame (familiare, sociale, culturale, comunitario, istituzionale) quali fattori
costituitivi, consci e inconsci della psiche umana e propone una visione della soggettività in cui Individuo e
Gruppo sono intesi come prospettive dialettiche, in un costante e reciproco rimando. La sofferenza psichica
viene letta in termini multipersonali in quanto non riducibile al solo funzionamento e/o alle strutture del
mondo interno del singolo individuo.
Il modello formativo mira a sviluppare competenze specifiche, tecniche e relazionali, che permettono di
progettare e realizzare interventi psicoterapeutici e psicosociali, individuali e di gruppo, nei contesti privati e
istituzionali, a confronto con la multiformità del disagio psichico e della complessità delle domande di cura.
I moduli didattici sono infatti organizzati attraverso lezioni frontali, discussione casi clinici, gruppi
esperienziali, gruppi di tutoring e supervisione, osservazione diretta in gruppi clinici, workshop formativi in
assetto dinamico.

Collegamento con strutture pubbliche e private accreditate: sì
Biblioteca: sì
Disponibilità materiale didattico e audiovisivo: sì
Costi formazione e Supervisione Clinica : l’importo totale annuo è pari a 3.700 euro, comprensivo di tutte
le attività didattiche (lezioni frontali, seminari teorico-clinici, discussione casi/supervisione, gruppo di tutoring,
gruppo esperienziale in assetto dinamico, osservazione diretta in gruppo, workshop annuale a Fiesole della
durata di quattro giorni) suddiviso in quattro quote (Gennaio, Aprile, Giugno, Settembre).
La tassa annuale comprende l’abbonamento alla rivista Gruppi.
Sono escluse dalla quota annuale le spese di viaggio per la sede del workshop. L’allievo può inoltre
usufruire (a sua discrezione) di supervisioni integrative a prezzo calmierato con didatti di riconosciuta
esperienza clinica.

