
Programma di Insegnamento della Seconda Sezione Romana dell’INT  

2020-2021 

PIANO DELLE MATERIE 

Insegnamenti Generali 

 

I Anno: 
(104 ore) 

 
Fondamenti della psicoanalisi. Freud: Teoria dell’inconscio (12 ore); (Izzo) 
Teoria delle pulsioni (12 ore) (Fraire) 
Il sogno - Teoria e clinica: L’interpretazione dei sogni (16 ore) (Garella) 
Tecnica psicoanalitica - Teoria e clinica: Il Setting e le fasi iniziali dell’analisi (16 ore)  
(Rocchi) 
Psicopatologia psicoanalitica - Teoria e clinica: Le nevrosi e psicosi (16 ore) (Rinaldi) 
Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti - Teoria e clinica]*: Lo sviluppo psichico 
(16 ore)( Montinari) 
Seminario clinico: Casi presentati dai candidati (16 ore): (Due seminari: Castiglia e 
Balsamo) 
  

II Anno  
(104 ore) 

  
Fondamenti della psicoanalisi. Freud: Teoria dell’apparato psichico (12 ore); 
(Chianese) 
 Teoria delle difese (12 ore) (Ferraro) 
Il sogno - Teoria e clinica: Sviluppi della teoria e dell’analisi dei sogni (16 ore) 
(Conrotto) 
Tecnica psicoanalitica - Teoria e clinica: Il Transfert e il Controtransfert (16 ore) 
(Bastianini) 
Psicopatologia psicoanalitica - Teoria e clinica: Introduzione alla tecnica: La 
temporalità psichica e la relazione analitica:  (16 ore) (Cupelloni) 
Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti - Teoria e clinica* (16 ore) (Montinari)  
Seminario clinico: Casi presentati dai candidati (16 ore) (Due seminari: Castiglia e 
Balsamo) 
 
 
                                                                                                                                     



  
 

III Anno 
(116 ore) 

 
Fondamenti della psicoanalisi. Autori post-freudiani: Klein e post-kleiniani (24 ore) 
Seminario di 12 ore: Ferenczi (Monterosa); Seminario di 12 ore: Klein ( Fraire) 
Fondamenti della psicoanalisi. Autori post freudiani: Winnicott (12 ore), (Giuffrida); 
Bion (12 ore) (Micati) 
Tecnica psicoanalitica - Teoria e clinica: L’interpretazione e le resistenze all’analisi 
(16 ore) (Balsamo) 
Psicopatologia psicoanalitica - Teoria e clinica: Disturbi della personalità, stati 
limite, stati psicotici (16 ore) (Baldassarro) 
Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti - Teoria e clinica* (16 ore) (Catarci) 
Seminario clinico: Casi presentati dai candidati (16 ore) (Due seminari: Castiglia e 
Balsamo) 
 
Etica e psicoanalisi (4 ore) (Garella) 
  

IV Anno  
(96 ore) 

  
Sviluppi attuali della psicoanalisi 1 - Teoria e clinica: Autori contemporanei (16 ore) 
(Bollas, Ogden) (Castriota) 
Tecnica psicoanalitica - Teoria e clinica: Mutamenti e sviluppi della Teoria e della 
tecnica (16 ore) Russo 
Autori ed indirizzi contemporanei: Psicoanalisi angloamericana, francese, italiana 
(16 ore) : Il ruolo dell’oggetto nei processi psichici:  Gaddini e Green  (Fiorelli) 
Sviluppi attuali della psicoanalisi 2: Nuclei tematici: (Anzieu e l’Io pelle con 
estensioni), (16 ore) (Fusacchia);  
Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti*: (16 ore) (Catarci) 
Seminario clinico: Casi presentati dai candidati (16 ore) (Due seminari: Castiglia e 
Balsamo) 
 
 

                                                                       

Seminari organizzati dalle Sezioni Locali 

Seminari a scelta (da 12 ore) 

Alessandro Americo: I seminari clinici di Bion e letture brasiliane 



 

Andrea Baldassarro: Gli stati limite:  dal masochismo alla reazione terapeutica 

negativa 

Tiziana Bastianini: Estensioni della Psicoanalisi. L’ascolto psicoanalitico del 

traumatico: eterogeneità e pluralità dei materiali psichici nelle loro peculiari forme 

di iscrizione  e investimento. L’ ascolto controtransferale di “intensità affettive” 

nel lavoro clinico. 

Cristiano Rocchi: Introduzione al narcisismo 2 :  il narcisismo in Freud (ed altri 

autori) dopo il ’14 . Elementi di teoria e di clinica.  

 

Lucia Monterosa: Il pensiero di Eugenio Gaddini : dagli studi sull'imitazione 

all' organizzazione mentale di base".  

 

Fausta Ferraro (per gli allievi fuori corso): Seminario sui modelli 

 

Ezio Izzo:  Il  paradosso della diagnosi in psicoanalisi. 

 

Loredana Micati: Dall’esperienza clinica all’elaborazione teorica 

 

P. Seminario sulla Diagnosi1 : 4 seminari di 4 ore  (decidere il docente/docenti) 

 

P. Preparazione di una giornata tematica (data ed argomenti saranno comunicati 

al più presto) 

                                                           
1
Si ribadisce che le materie propedeutiche (per i candidati non abilitati all’esercizio della psicoterapia), prima trattate 

separatamente e ora integrate tra le materie opzionali, sono obbligatorie per i non  iscritti nell’Albo degli Psicoterapeuti, ma 

aperte a tutti i candidati. Contrassegnati con (P) nel programma. 


