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La formazione si articola in un percorso individualizzato di ricerca teorico-clinica
che si svolge nell’arco di due anni con la supervisione di un tutor.
Per ogni anno sono previsti corsi seminariali specifici. Il lavoro si svolgerà nel corso
di fine settimana (organizzati tra venerdì pomeriggio, sabato mattina e pomeriggio),
per un totale di 90 ore annue. Il lavoro clinico sarà integrato da una o due giornate
supplementari di supervisione e discussione clinica.
Nel corso dell’iter di perfezionamento, dovranno essere effettuate due supervisioni
cliniche individuali: una di coppia e una di famiglia, della durata di 45 ore ciascuna.
È inoltre richiesta una supervisione di gruppo della durata di un anno.
Il candidato sarà guidato da uno dei tutor in una ricerca clinica.

SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOANALISI DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA

Componente della
Federazione Italiana SIEFPP (Soci Italiani della EFPP)
Couple and Family Section (PCFP) della European Federation for PsychoanalyticPsychotherapy (EFPP)
Componente dell’Association Internationale de Psychanalysede Couple et de Familly (AIPCF)

Un elaborato di ricerca teorico-clinica completerà il percorso formativo. Alcuni di questi
lavori saranno scelti per essere pubblicati.
REQUISITI DI AMMISSIONE
1)

Titoli accademici
Il Corso è aperto ai laureati in Medicina e Chirurgia e in Psicologia, con diploma di
Psicoterapia psicoanalitica in Scuole riconosciute dal MIUR. In particolare sono ammessi i
laureati in Psicologia entro l’anno ‘93 in base al riferimento legislativo ex art.35 Legge n.
56/89.

2)

Psicoanalisi personale
È richiesto un trattamento psicoanalitico individuale con frequenza di almeno tre sedute
settimanali, in corso o effettuato, con un membro dell'International Psychoanalytical
Association (IPA, SPI, AIPsi).

3)

Si richiede che i candidati abbiano in corso un’attività clinica avanzata.

4)

È titolo preferenziale la conoscenza di almeno una lingua straniera.

Il corpo docenti si riserva di ammettere al Corso uditori che pur non essendo in possesso
di tutti i requisiti richiesti possono essere comunque ritenuti idonei, ma non potranno
diventare soci, valutando caso per caso.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
POST-SPECIALISTICO E RICERCA CLINICA
IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA

Corso patrocinato dalla rivista Interazioni
http://www.psicoanalisicoppiaefamiglia.it

PROGRAMMA GENERALE
Biennio 2022/2023

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1)

Inviare un curriculum dettagliato all’indirizzo e-mail corso.coppiafamiglia@alice.it o
all’indirizzo postale PCF – Società Italiana di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia Viale Parioli, 98 - 00197 Roma (tel. 06/80693228).

2)

Sostenere, in seguito, due colloqui di selezione per l’ammissione.
L’ammissione è subordinata al superamento dei due colloqui di selezione svolti con due
differenti docenti del Corso.

QUOTA DI PERTECIPAZIONE
Quota annuale di partecipazione (90 ore di seminari): euro 3.200,00 (IVA esclusa).

INFORMAZIONI GENERALI
e-mail: corso.coppiafamiglia@alice.it

www.psicoanalisicoppiaefamiglia.it

IL CORSO HA UNA DURATA BIENNALE.
Alla fine del Corso, dopo la presentazione di un elaborato di ricerca clinica, coloro che ne
abbiano i requisiti possono chiedere di essere presentati per l’ammissione alla Società
Italiana di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia (PCF) e all’Association Internationale de
Psychanalyse de Couple et de Famille (AIPCF).
Con l’ammissione a socio della Società Italiana di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia
(PCF) si diventa membri della Couple and Family Section (PCFP) della European Federation
for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).
Annualmente il Corso provvede all’accreditamento ECM (per l’anno 2017/2018 sono stati
attribuiti 100 crediti formativi). I crediti saranno attribuiti se sarà possibile effettuare i
seminari in presenza.

-

promuovere un’attenzione specifica agli interventi di natura preventiva nella cura della
salute psichica
DOCENTI DEL CORSO
Coordinatrice: Anna Maria Nicolò
Docenti: Bachisio Carau, Ludovica Grassi, Anna Maria Lanza, Daniela Lucarelli, Mercedes
Lugones, Andrea Narracci, Anna Maria Nicolò, Diana Norsa, Giuseppe Saraò,
Massimiliano Sommantico, Ausilia Sparano, Gemma Trapanese
Docenti esterni: Alberto Eiguer, Ana Packciarz Losso, Roberto Losso, Carles Perez
Testor, Sonia Kleiman, Elizabeth Palacios.
ATTIVITÁ TEORICO-CLINICA
Gli insegnamenti teorico-clinici sono organizzati nelle seguenti aree tematiche:

BREVE STORIA DEL CORSO
Il Corso di Perfezionamento Post Specialistico e Ricerca Clinica in Psicoterapia Psicoanalitica
della Coppia e della Famiglia nasce nel 2008 ad opera di alcuni psichiatri, psicologi e
psicoanalisti, che hanno approfondito per oltre un trentennio a livello nazionale e
internazionale la clinica, lo studio e la ricerca nella Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia.
Alcuni di essi sono anche esperti di psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti ed è infatti in
età evolutiva che si ritrova maggiormente la necessità di un intervento familiare e della
coppia genitoriale.
È organizzato dalla Società Italiana di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia ed ha già
svolto numerosi seminari con colleghi di rilevanza internazionale come Ana e Roberto Losso e
Alberto Eiguer, Sonia Kleiman, Carles Perez-Testor, Karen Proner , Elizabeth Palacios tra gli
altri, il Convegno Internazionale che ha festeggiato la nascita della sezione coppia famiglia
della EFPP “Famiglie in trasformazione: una sfida per la psicoterapia psicoanalitica” (Firenze
2010) e il Congresso Internazionale di Napoli ,Variazioni di setting: la psicoanalisi di coppia e
famiglia, 2019.
Il Corso è patrocinato dalla rivista “Interazioni - clinica e ricerca psicoanalitica su
individuo-coppia-famiglia” (ISSN1721-0143), fondata nel 1992, edita da Franco Angeli e
diretta da Anna Maria Nicolò, caporedattore Gabriela Tavazza. È strutturata prevalentemente
in numeri monotematici, aperti alla discussione tra gli studiosi, i clinici e gli operatori, e
anche in ambito istituzionale.
Maggiori informazioni sulla rivista e sulle modalità di abbonamento sono disponibili sul sito
http://www.psicoanalisicoppiaefamiglia.it nella sezione ad essa dedicata.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso si propone di:
offrire a psichiatri e psicologi specializzati un iter formativo di elevato standard
scientifico e professionale specificamente rivolto al lavoro clinico psicoanalitico con le
coppie e le famiglie nelle istituzioni, e nella pratica privata
fornire gli strumenti teorico-tecnici specifici della psicoterapia psicoanalitica della
coppia e della famiglia, sviluppare una metodologia e una attività di ricerca clinica sul
campo, permettere un’adeguata capacità diagnostica e di intervento nelle varie fasi
evolutive della coppia e della famiglia

dott.ssa D. Lucarelli:La terapia psicoanalitica della coppia: aspetti teorici e clinici”
dott.ssa L. Grassi: Etnopsicoanalisi e famiglie migranti”
dott. A. Narracci: La psicoanalisi multifamiliare
dott.ssa D. Norsa: Perversione e depressione nella coppia: disturbo della sessualità e/o della
intimità.
dott.ssa M. Lugones: Psicopatologia della coppia genitoriale nella prima infanzia
dott. B. Carau :”Dalla coppia coniugale alla genitorialità”
dott.G.Saraò: Psicopatologia e terapia della coppia genitoriale e della famiglia nei contesti
istituzionali
dott.ssa G. Trapanese :La dimensione transgenerazionale della coppia e della famiglia”
dott.ssa A. M Nicolò :Teoria e tecnica psicoanalitica con la famiglia”
dott. M. Sommantico :Lavorare con i sogni nella psicoterapia psicoanalitica della coppia e
della famiglia”
dott.ssa A. Sparano: Nascita e trasformazioni della famiglia”
dott.ssa A.M. Lanza :Psicopatologia della coppia genitoriale
Il candidato sarà guidato da uno dei tutor in una ricerca clinica, indirizzata allo
studio di vari argomenti tra cui:
La famiglia nelle differenti fasi del ciclo vitale / La scelta del partner, motivazioni al
matrimonio, separazione, divorzio / I cambiamenti nelle dinamiche della coppia e della
famiglia (famiglie monoparentali, famiglie ricostituite, famiglie adottive, coppie
omosessuali, fecondazione assistita) / Le famiglie con disturbi del comportamento
alimentare / Il funzionamento psicotico nella famiglia e nella coppia / Il funzionamento
perverso nella coppia / L’adolescente violento e la sua famiglia / I problemi scolastici in
età evolutiva e l’aiuto dei genitori / Genitorialità e famiglie migranti / Psicoanalisi
multifamiliare
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
1)

Il Corso ha durata di due anni. Il numero dei partecipanti: 10/12. Il piccolo gruppo
garantisce sia un’attenzione individuale che la possibilità di stimolare e facilitare
uno scambio reciproco tra gli allievi.

