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etica dell’autonomia

la Scuola di Psicoterapia Erich Fromm il Metodo e gli Obiettivi Formativi del Corso Quadriennale

L’intero processo terapeutico è centrato sulla relazione esperienziale
paziente-terapeuta. Lo scopo generale della terapia, e quindi della relazione
analitica, è di consentire al paziente di prendersi cura del proprio sviluppo, 
favorendone l’autorealizzazione del Sé reale, in modo unico, originale e autentico.

nasce all’interno del Polo Psicodinamiche di Prato dall’esperienza trentennale
dei soci fondatori e riceve il riconoscimento del MIUR nel 2011.
Punto di riferimento per psicoterapeuti, psicologi e medici che desiderano una preparazione
approfondita e autentica nel campo della Psicoterapia a Orientamento Psicoanalitico
Interpersonale Umanistico, formandosi all’intervento clinico individuale e di gruppo.
Location di mostre (anche di Allievi), eventi conviviali e laboratori di “Create Ability”, 
in cui creatività e filosofia si integrano in una ricerca crescente di qualità formativa.

La nostra Sede di via Giotto 49 a Prato (a pochi passi
dalla Stazione Centrale) in un ambiente totalmente rinnovato,
consta di una sala gruppi insonorizzata e tre aule attrezzate, in cui si svolgono lezioni,
conferenze, seminari esperienziali. 
Gli studi ospitano professionisti qualificati iscritti all’Albo in costante supervisione
con un servizio clinico-diagnostico e uno sportello di emergenza psicologica.

prassi clinica per le scelte diagnostico-terapeutiche
- analisi della domanda, strutturazione delle fasi e scelta degli strumenti diagnostici
- organizzazione del setting, focalizzazione dei temi caratteriali e delle aree psicopatologiche
- capacità di coordinamento di un’equipe multiprofessionale
- gestione dei casi complessi anche con paziente psichiatrico

competenza alla psicoterapia individuale e di gruppo
- assessment delle aree funzionali del paziente e delle risorse resilienti 
- padronanza dei metodi attivi, delle tecniche di psicoterapia individuale e di gruppo, 

dello psicodramma psicoanalitico simbolico, del metodo combinato individuo-gruppo
- analisi dei meccanismi di difesa e del transfert attraverso le fasi della terapia

approccio center-to-center nella relazione di transfert
- l’arte di ascoltare e l’interpretazione interpersonale dei sogni
- arte, musica, cinema, psicologia dell’arte, letteratura, poesia, mitologia, criminologia,

antropologia e filosofia, quali scenari in cui si sviluppano le tematiche umanistiche
e si intrecciano le dimensioni “della vita autentica” (Die Authentisch Leben, Erich Fromm) 

i Valori della Scuola

empatia

trasparenza
favoriamo la condivisione delle informazioni
sia sui social media sia nelle comunicazioni interne

la Direzione, la Segreteria e i Facilitators accolgono
l’Allievo in tutte le fasi del percorso formativo

ciascun Allievo, in accordo con la Direzione
può sviluppare un curriculum didattico volto
ad esaltare le sue skill personali

i Vantaggi e le Esclusive per gli Allievi

La quota di iscrizione COMPRENDE senza alcun ulteriore esborso per l’Allievo,
OLTRE alla partecipazione a lezioni e seminari in calendario nei 12 week end annuali:

- materiale didattico in file fornito dai Docenti
- training  in Psicodramma in Gruppi Psicodinamici condotti da un supervisore didatta
- training in Psicoterapia di Gruppo in struttura psichiatrica sul territorio
- supervisione dei casi clinici con un’analista didatta, in modalità “Gruppo alla Balint”
- utilizzo per un anno di studio arredato per esercitare la professione di Psicologo
- tutoraggio e linee-guida della Scuola per il caso clinico-dinamico di passaggio anno
- partecipazione allo stage annuale presso la Clinica Psichiatrica di Monaco di Baviera
- partecipazione al nostro progetto di collaborazione con il Medico di Base
- opportunità di scrivere sulla Rivista Psicoanalisi Neofreudiana (Trib. Prato 1/6/88-133)
  che implementano il curriculum di pubblicazioni scientifiche dello specializzando
- partecipazione ai Convegni e Congressi di International Foundation Erich Fromm
- sconto 50% sui corsi dell’Agenzia Formativa Polo Psicodinamiche accred. Regione Toscana
- rete free-wifi e convenzioni con ostelli, hotel e bar limitrofi

in allegato scheda tecnica con i costi, le offerte, i programmi
del Corso e sul sito www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it



L’Anno Accademico della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm inizia a Novembre e finisce a 
Ottobre di ogni anno, ed è composto da 500 ore di apprendimento teorico-pratico
(MODULO TEORICO-PRATICO + MODULO PSICODINAMICO INTERPERSONALE) e 100 ore 
di TIROCINIO PRATICO, per un totale 2.400 ore di formazione quadriennale.

MODULO TEORICO-PRATICO 200 ore di aula in 12 fine settimana all’anno,
articolati in seminari e lezioni frontali ed esperienziali.
Nell’A.A. 2014-15 sono stati introdotti - oltre a teoria della tecnica individuale e di gruppo,
psicodiagnostica e psicologia clinica, psicopatologia dinamica, psichiatria - l’inglese professionale
per psicologi, le letture scelte di Freud, Fromm, Jung, Ferenczi; la dinamica affettiva
dei protagonisti della letteratura e della cinematografia contemporanea; il “lavoro con le
immagini” e l’interpretazione psicodinamica, estetica e immaginale dei sogni.
Nell’A.A. 2015-16 sono introdotti gli approfondimenti in estetica e psicoanalisi, i processi
creativi in psichiatria e psicoterapia, la psicofarmacologia, il rapporto con il Medico di Base.

MODULO PSICODINAMICO INTERPERSONALE 300 ore annuali, di cui:
30 di training psicodinamico con la Tecnica di Gruppo dello Psicodramma;
30 di supervisione dei casi clinici in Gruppo alla Balint e in simulazione;
20 di Seminario Residenziale a tema; 
40 di training psicoterapico in Comunità Psichiatrica con le riunioni di équipe multidisciplinare;
80 per l’elaborazione dei casi clinico-dinamici individuali e di gruppo sviluppati
in tutoraggio ed autonomia per la discussione di fine anno.

Concorrono al monte ore: 1) i casi clinici seguiti dall’Allievo come psicologo e/o durante il tirocinio
e affrontati in supervisione con il Gruppo alla Balint; 2) le attività in autonomia approvate dalla
Direzione (partecipazione a convegni, conferenze e produzione scientifica dello specializzando);
3) la psicoanalisi didattica (individuale e/o di gruppo).

PSICOANALISI DIDATTICA E’ richiesta (individuale e/o di gruppo) e deve essere concordata
con il Direttore e l’eventuale supervisione individuale concorrono alla formazione dell’Allievo.
Nell’A.A. 2015-16 la nostra Scuola offre in esclusiva ai propri Allievi l’analisi didattica ad un costo
di euro 60 ad incontro. Se ritenuta idonea, viene inoltre “riconosciuta” ai fini curriculari la
psicoterapia già svolta dall’Allievo.

TIROCINIO 100 ore annuali, svolte presso enti convenzionati di primo livello (ASL e strutture 
accreditate dal SSN), anche individuate dall’Allievo in altre regioni.
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E’ basata su una analisi costante dei pro li di competenza monitorando gli sviluppi e la ricerca
in psicologia clinica, psicopatologia e validazione della psicoterapia. Si fonda sulla padronanza
della prassi clinica e delle tecniche di psicoterapia psicoanalitica interpersonale individuale e di
gruppo, inquadrate nell’approccio center-to-center nella relazione di transfert, secondo
l’orientamento proposto da Erich Fromm e dagli studiosi neo-freudiani.

    SCHEDA TECNICA A.A. 2015-16

la stru ura del Corso Quadriennale

l’O erta Formativa

corso quadriennale in psicoterapia individuale e di gruppo
orientamento psicoanalitico interpersonale umanistico

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it

E’ ammesso l‘Allievo laureato in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, 
iscritti all’Albo o che sosterrà l’esame nel semestre successivo all’iscrizione.

La SPEF può iscrivere fino a 20 allievi per anno. Per accedere alla selezione è necessario
inviare una domanda di ammissione a: psicoterapia@polopsicodinamiche.com
allegando il proprio curriculum.

La selezione prevede un colloquio motivazionale con il Dire ore do . Ezio Benelli.

Alla fine di ciascun anno formativo l’Allievo del primo e del secondo anno discute
una Tesi in cui è argomentato caso clinico-dinamico individuale; l’Allievo del terzo e quarto
discute, unitamente al caso individuale, anche un elaborato di dinamica di gruppo.

L’accesso alla discussione della Tesi di fine anno richiede, oltre al pagamento delle quote
previste, il raggiungimento di almeno l’80% delle ore previste dai Moduli e dal Tirocinio.

Al termine del quadriennio formativo e dopo il superamento dell’esame nale di diploma,
la SPEF rilascia il titolo di “Psicoterapeuta Individuale e di Gruppo a orientamento 
Psicoanalitico Interpersonale Umanistico”,  equipollente al corrispondente titolo
di specializzazione universitaria ai ni dell’esercizio dell’a ività psicoterapeutica.

i requisiti di Ammissione

criteri di Valutazione e Diploma

annualità rateizzata Il costo annuale è di euro 3.900,00 da corrispondersi in tre rate così
distribuite: euro 1.300,00 entro il 10.11.2015; 1.300,00 al 10.3.2016; 1.300,00 al 10.7.2016.
annualità anticipata E’ previsto uno sconto del 15% per il pagamento anticipato
con una maxi-rata unica di euro  3.300,00 da corrispondersi entro il 10 novembre 2015.

maxi riduzione E’ prevista una maxi-riduzione per il pagamento anticipato del quadriennio
formativo chiudendo l’iscrizione 2015-2019 con un’unica soluzione di euro 11.900,00.

i valori, gli obiettivi formativi, i vantaggi e le esclusive al sito www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it

i Costi e le O erte dell’Anno Accademico 2015-16
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La selezione prevede un colloquio motivazionale con il Dire ore do . Ezio Benelli.
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