Programma di Insegnamento della Seconda Sezione Romana dell’INT per
l’anno 2017.18
Primo anno di Corso

TEORIA DELLA PSICOANALISI 1 - FREUD E LA TEORIA CLASSICA
Teoria del sogno (12 ore): Alvarez
(Testi indicati: L’interpretazione dei sogni, Supplemento metapsicologico alla teoria del
sogno)
Teoria delle pulsioni I (12 ore): Garella
(Testi indicati: Tre saggi sulla teoria sessuale, Pulsioni e loro destini, Introduzione al
narcisismo)
Teoria dell’inconscio (12 ore): Castiglia
(Testi indicati: L’inconscio, La rimozione)
Teoria delle nevrosi (12 ore): Americo
(Testi indicati: Studi sull’isteria, Frammento di un’analisi d’isteria, Osservazioni su un
caso di nevrosi ossessiva
Tecnica della Psicoanalisi
Il setting psicoanalitico (16 ore): Rocchi
Clinica psicoanalitica
Il primo colloquio e le fasi iniziali dell’analisi (12 ore): Conrotto
-Seminario clinico comune per i quattro anni di Corso (16 ore): Bastianini
-Seminario clinico comune per i quattro anni di Corso (16 ore): Cupelloni
(i candidati dei 4 anni saranno divisi in due gruppi, uno per ciascun seminario clinico)
*Psicoanalisi dei Bambini e degli adolescenti (12 ore): Fusacchia
Deontologia psicoanalitica (4 ore): Izzo

Insegnamento comune a tutte le SLT
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Seminario inaugurale dell’anno di Training (12 ore)
Giornata/e di supervisione di gruppo, in comune fra le due sezioni, data e monte ore
da stabilire
Seminari attivati dalla SLT
I Candidati devono indicare tre Seminari che intendono frequentare. I Seminari che
avranno meno di cinque adesioni non avranno luogo e coloro che si saranno iscritti ai
Seminari che non avranno luogo dovranno accodarsi a quelli che si svolgeranno per
poter frequentare comunque tre Seminari
Seminari proposti da Analisti con funzioni di Training
Maurizio Balsamo: “Costruzioni in analisi: credenza, suggestione, convinzione”
Questo seminario si costituisce come seminario /gruppo di approfondimento tematico,
non ha data di scadenza prestabilita e potrà proseguire pertanto negli anni successivi; è
rivolto ai candidati dei 4 anni, ai fuori corso e agli associandi. Il seminario inizia a
Dicembre 2017
Franco Conrotto: “I fattori terapeutici della pratica psicoanalitica”. Questo
seminario si costituisce come seminario /gruppo di approfondimento tematico, non ha
data di scadenza prestabilita e potrà proseguire pertanto negli anni successivi; è rivolto
ai candidati dei 4 anni, ai fuori corso e agli associandi.
Ezio Izzo: “Il paradosso della diagnosi psicoanalitica” (16 ore)
Loredana Micati “L'organizzazione perversa di personalità” (16 ore)
Cristiano Rocchi “La seduta ‘assente’: presenza, assenza, fantasma e realtà in
analisi quando il paziente "salta" la seduta (16 ore). Max 10 iscrizioni.
Lucio Russo: “Il fattore transgenerazionale nella formazione della psiche individuale.
Una nuova teoria e una nuova clinica della malattia del lutto"(16 ore)

Seminari proposti da Membri Ordinari
Fabio Fiorelli : “L’impasse nella letteratura psicoanalitica” (inizio: 2018) (16 ore)
Tito Baldini : “Stati limite: modelli teorici” (16 ore)
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Alessandro Americo: “Psicoanalisi e gruppalità: dai mercoledì freudiani al gruppo
come contesto autointerpretante in Bion” (16 ore)
Nella seconda metà dell’anno accademico la Seconda Sezione Romana dell’INT si
propone di attivare uno o due Seminari specifici della Sezione su temi freudiani da
specificare

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (24 ore per anno)
(obbligatori per i candidati che non hanno il diploma di psicoterapeuti)
Il programma dettagliato viene indicato per tutti e quattro gli anni di corso alla fine del
programma diviso per anni.

Secondo anno di Corso
TEORIA DELLA PSICOANALISI 1 - FREUD E LA TEORIA CLASSICA
Teoria dell’Apparato Psichico (Meccanismi di difesa, Al di là del principio di piacere,
Compendio): (16 ore) Chianese
Teoria della Pulsioni II (L’Io e l’es e Problemi economici del masochismo): (16 ore)
Fraire
Nevrosi e Psicosi (Nevrosi e Psicosi, La perdita di realtà nelle nevrosi e nelle psicosi,
Feticismo, La Scissione dell'Io nel processo di difesa): (12 ore) Musella
L’ultimo Freud (Il disagio della civiltà, Analisi terminabile e interminabile): (12 ore)
Fiorelli
Tecnica della Psicoanalisi
L’analisi dei sogni : (12 ore) Cupelloni
Clinica psicoanalitica
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Il primo colloquio e le fasi iniziali dell’analisi: (12 ore) Izzo
-Seminario clinico comune per i quattro anni di Corso (16 ore) :Bastianini
-Seminario clinico comune per i quattro anni di Corso (16 ore): Cupelloni
(i candidati dei 4 anni saranno divisi in due gruppi, uno per ciascun seminario clinico)

*Psicoanalisi dei Bambini e degli adolescenti (12 ore): Carau
Insegnamento comune a tutte le SLT
Seminario inaugurale dell’anno di Training (12 ore)
Giornata/e di supervisione di gruppo, in comune fra le due sezioni, data e monte ore
da stabilire

Seminari attivati dalla SLT
I Candidati devono indicare tre Seminari che intendono frequentare. I Seminari che
avranno meno di cinque adesioni non avranno luogo e coloro che si saranno iscritti ai
Seminari che non avranno luogo dovranno accodarsi a quelli che si svolgeranno per
poter frequentare comunque tre Seminari
Seminari proposti da Analisti con funzioni di Training
Maurizio Balsamo: “Costruzioni in analisi: credenza, suggestione, convinzione”
Questo seminario si costituisce come seminario /gruppo di approfondimento tematico,
non ha data di scadenza prestabilita e potrà proseguire pertanto negli anni successivi; è
rivolto ai candidati dei 4 anni, ai fuori corso e agli associandi. Il seminario inizia nel
Dicembre 2017
Franco Conrotto: "I fattori terapeutici della pratica psicoanalitica”. Questo
seminario si costituisce come seminario /gruppo di approfondimento tematico, non ha
data di scadenza prestabilita e potrà proseguire pertanto negli anni successivi; è rivolto
ai candidati dei 4 anni, ai fuori corso e agli associandi.
Ezio Izzo: “Il paradosso della diagnosi psicoanalitica” (16 ore)
Loredana Micati: “L'organizzazione perversa di personalità” (16 ore)
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Cristiano Rocchi: “La seduta ‘assente’: presenza, assenza, fantasma e realtà in
analisi quando il paziente "salta" la seduta. (16 ore) Max 10 iscrizioni
Lucio Russo: “Il fattore transgenerazionale nella formazione della psiche
individuale. Una nuova teoria e una nuova clinica della malattia del lutto"(16 ore)
Seminari proposti da Membri Ordinari
Fabio Fiorelli: “L’impasse nella letteratura psicoanalitica” (inizio : 2018) (16 ore)
Tito Baldini: “Stati limite: modelli teorici” (16 ore)
Alessandro Americo: “Psicoanalisi e gruppalità: dai mercoledì freudiani al gruppo
come contesto autointerpretante in Bion” (16 ore)

Nella seconda metà dell’anno accademico la Seconda Sezione Romana dell’INT si
propone di attivare uno o due Seminari specifici della Sezione su temi freudiani da
specificare

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (24 ore per anno)
(obbligatori per i candidati che non hanno il diploma di psicoterapeuti)
Il programma dettagliato viene indicato per tutti e quattro gli anni di corso alla fine del
programma diviso per anni.

Terzo anno di Corso
Teoria della psicoanalisi II- principali modelli e indirizzi
Abraham, Ferenczi, Anna Freud (12 ore) : Monterosa
Klein e la scuola kleiniana (16 ore) : Breccia
Winnicott e gli indipendenti britannici (16 ore): Giuffrida
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André Green: La follia privata e gli stati limite (12 ore): Balsamo

Tecnica della psicoanalisi:
Transfert e controtransfert (12 ore): Baldassarro

Clinica Psicoanalitica

-Seminario clinico comune per i quattro anni di Corso (16 ore) : Bastianini
-Seminario clinico comune per i quattro anni di Corso (16 ore): Cupelloni
(i candidati dei 4 anni saranno divisi in due gruppi, uno per ciascun seminario clinico)

*Psicoanalisi dei Bambini e degli adolescenti (12 ore): (in comune col quarto anno)
Nicolò- Balsamo

Insegnamento comune a tutte le SLT
Seminario inaugurale dell’anno di Training (12 ore)
Giornata/e di supervisione di gruppo, in comune fra le due sezioni, data e monte ore
da stabilire

Seminari attivati dalla SLT
I Candidati devono indicare tre Seminari che intendono frequentare. I Seminari che
avranno meno di cinque adesioni non avranno luogo e coloro che si saranno iscritti ai
Seminari che non avranno luogo dovranno accodarsi a quelli che si svolgeranno per
poter frequentare comunque tre Seminari
Seminari proposti da Analisti con funzioni di Training
Maurizio Balsamo: “Costruzioni in analisi: credenza, suggestione, convinzione”
Questo seminario si costituisce come seminario /gruppo di approfondimento tematico,
non ha data di scadenza prestabilita e potrà proseguire pertanto negli anni successivi; è
rivolto ai candidati dei 4 anni, ai fuori corso e agli associandi.
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Il seminario inizia a Dicembre 2017

Franco Conrotto: "I fattori terapeutici della pratica psicoanalitica”. Questo
seminario si costituisce come seminario /gruppo di approfondimento tematico, non ha
data di scadenza prestabilita e potrà proseguire pertanto negli anni successivi; è rivolto
ai candidati dei 4 anni, ai fuori corso e agli associandi.
Ezio Izzo: “Il paradosso della diagnosi psicoanalitica” (16 ore)
Loredana Micati “L'organizzazione perversa di personalità” (16 ore)
Cristiano Rocchi “La seduta ‘assente’: presenza, assenza, fantasma e realtà in
analisi quando il paziente "salta" la seduta (16 ore) Max 10 iscrizioni
Lucio Russo: “Il fattore transgenerazionale nella formazione della psiche
individuale. Una nuova teoria e una nuova clinica della malattia del lutto"(16 ore)

Seminari proposti da Membri Ordinari
Fabio Fiorelli “L’impasse nella letteratura psicoanalitica” (inizio : 2018) (16 ore)
Tito Baldini “Stati limite: modelli teorici” (16 ore)
Alessandro Americo “Psicoanalisi e gruppalità: dai mercoledì freudiani al gruppo
come contesto autointerpretante in Bion” (16 ore)
Nella seconda metà dell’anno accademico la Seconda Sezione Romana dell’INT si
propone di attivare uno o due Seminari specifici della Sezione su temi freudiani da
specificare

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (24 ore per anno)
(obbligatori per i candidati che non hanno il diploma di psicoterapeuti)
Il programma dettagliato viene indicato per tutti e quattro gli anni di corso alla fine del
programma diviso per anni.
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Quarto Anno di Corso
Teoria della psicoanalisi II- Principali modelli e indirizzi
Lutto e melanconia, in Freud e negli autori postfreudiani : (12 ore) Russo
Bion : (12 ore) Micati
La psicoanalisi americana: (12 ore) Castriota
Classici della psicosi :(12 ore) Rinaldi

Tecnica della psicoanalisi
L’interpretazione : (12 ore) Conrotto
Clinica psicoanalitica
Fasi avanzate e fine analisi : (16 ore) Ferraro
-Seminario clinico comune per i quattro anni di Corso (16 ore): Bastianini
-Seminario clinico comune per i quattro anni di Corso (16 ore): Cupelloni
(i candidati dei 4 anni saranno divisi in due gruppi, uno per ciascun seminario clinico)

*Psicoanalisi dei Bambini e degli adolescenti (12 ore): (in comune col terzo anno)
Nicolò- Balsamo
Insegnamento comune a tutte le SLT
Seminario inaugurale dell’anno di Training (12 ore)
Giornata/e di supervisione di gruppo, in comune fra le due sezioni, data e monte ore
da stabilire

Seminari attivati dalla SLT
8

I Candidati devono indicare tre Seminari che intendono frequentare. I Seminari che
avranno meno di cinque adesioni non avranno luogo e coloro che si saranno iscritti ai
Seminari che non avranno luogo dovranno accodarsi a quelli che si svolgeranno per
poter frequentare comunque tre Seminari
Seminari proposti da Analisti con funzioni di Training
Maurizio Balsamo: “Costruzioni in analisi: credenza, suggestione, convinzione”
Questo seminario si costituisce come seminario /gruppo di approfondimento tematico,
non ha data di scadenza prestabilita e potrà proseguire pertanto negli anni successivi; è
rivolto ai candidati dei 4 anni, ai fuori corso e agli associandi. Il seminario inizia a
Dicembre 2017

Franco Conrotto: "I fattori terapeutici della pratica psicoanalitica”. Questo
seminario si costituisce come seminario /gruppo di approfondimento tematico, non ha
data di scadenza prestabilita e potrà proseguire pertanto negli anni successivi; è rivolto
ai candidati dei 4 anni, ai fuori corso e agli associandi
Ezio Izzo: “Il paradosso della diagnosi psicoanalitica” (16 ore)
Loredana Micati: “L'organizzazione perversa di personalità” (16 ore)
Cristiano Rocchi: “La seduta ‘assente’: presenza, assenza, fantasma e realtà in
analisi quando il paziente "salta" la seduta. (16 ore) Max 10 iscrizioni
Lucio Russo: “Il fattore transgenerazionale nella formazione della psiche
individuale. Una nuova teoria e una nuova clinica della malattia del lutto"(16 ore)

Seminari proposti da Membri Ordinari
Fabio Fiorelli: “L’impasse nella letteratura psicoanalitica” (inizio : 2018) (16 ore)
Tito Baldini :“Stati limite: modelli teorici” (16 ore)
Alessandro Americo: “Psicoanalisi e gruppalità: dai mercoledì freudiani al gruppo
come contesto autointerpretante in Bion” (16 ore)
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Nella seconda metà dell’anno accademico la Seconda Sezione Romana dell’INT si
propone di attivare uno o due Seminari specifici della Sezione su temi freudiani da
specificare

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (24 ore per anno)
(obbligatori per i candidati che non hanno il diploma di psicoterapeuti)
Il programma dettagliato viene indicato per tutti e quattro gli anni di corso alla fine del
programma diviso per anni.
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