
 

 

Training biennale in  

Clinica psicoanalitica e contesti applicativi 
 

Il Training è rivolto a laureati che, avendo concluso 

una formazione in psicoterapia ad orientamento 

psicoanalitico, sentano l’esigenza di un 

approfondimento teorico-clinico e di un percorso di 

discussione e supervisione dei casi clinici seguiti nella 

propria attività psicoterapeutica.  

Alla fine del Training verrà rilasciato un attestato. 

Saranno inoltre certificati annualmente 50 crediti 

ECM per le professioni di Psicologo e Medico.  

 

Il Training è rivolto anche agli associati SPIGA in 

regola con il pagamento della quota associativa 2020. 

Al termine del training biennale verrà rilasciato 

l’attestato di psicoanalista SPIGA che permette 

l’Iscrizione nel Registro degli Psicoanalisti SPIGA. 

 

Il Training ha durata biennale per complessive 160 

ore così ripartite: 

▪ 60 ore di incontri con esperti nella formazione 

teorica – sia individuale che di gruppo – appartenenti 

a  scuole esclusivamente psicoanalitiche o 

psicoterapeu-tiche ad indirizzo psicoanalitico. 

Nel biennio sarà dato ampio spazio al lavoro clinico 

in età evolutiva, con la coppia e con la famiglia e alle 

varie applicazioni della modalità gruppale. Altri 

argomenti saranno scelti fra i temi che più 

interessano la moderna psicoanalisi.  

▪ 100 ore di discussione e supervisione in gruppo di 

casi clinici seguiti dai partecipanti in terapia 

individuale e/o di gruppo, in ambito sia privato che 

istituzionale.  

 

Il Training sarà attivato al raggiungimento di un 

minimo di 8 iscritti e si svolgerà mediamente una 

volta al mese nella giornata di Sabato dalle ore 10.00 

alle ore 17.30. 

 

PROGRAMMA 1° anno 2020 

 

8 febbraio 

VINCENT A. MORRONE 

Il processo terapeutico:  

teoria della tecnica applicata all’individuo e al gruppo 1 
Nel pomeriggio supervisioni con V. A. Morrone 

 

22 febbraio 

GIUSEPPE RIEFOLO 

Nuove concezioni sugli inconsci  

Nel pomeriggio supervisioni con Giuseppe Riefolo 

 

21 marzo 

GIUSEPPE RIEFOLO 

Tante diagnosi per un adolescente. Il processo diagnostico 

Nel pomeriggio supervisioni con Giuseppe Riefolo 

 

18 aprile 

IVANA DE BONO 

Sul trauma infantile 

Nel pomeriggio supervisioni con Ivana De Bono 

 

9  maggio 
IVANA DE BONO  

Frammentazioni, discontinuità e trasformazioni. 

Il valore profondo dell’esperienza adottiva  

Nel pomeriggio supervisioni con Ivana De Bono 

 

6 giugno 

NICOLETTA SUPPA 

Fattori relazionali e psicologici della sessualità in adolescenza.  

Casi clinici  

Nel pomeriggio supervisioni con Ivana De Bono 

 

26  settembre  
MARIELLA MILLUCCI 

La violenza intrafamiliare 
Nel pomeriggio supervisioni con Mariella Millucci 

 

10 ottobre  
DANIELA LUCARELLI 

Il lavoro sul legame come fattore terapeutico nel setting di coppia  

Nel pomeriggio supervisioni con Maria Cristina Truppi 

 

7 novembre  
MARIA CRISTINA TRUPPI 

Incontrare la coppia tra lealtà e transgenerazionalità 

Nel pomeriggio supervisioni con Maria Cristina Truppi 

 

5 dicembre  

DANIELA LUCARELLI 

Nuove forme familiari: il problema dello slegamento e del rilegamento  

nella psicoanalisi di coppia 

Nel pomeriggio supervisioni con Maria Cristina Truppi 

 

 

 
ORARI 

 10.00   -  13.00   teoria e tecnica 

                            pausa   pranzo 

 13.45   -  17.30   Discussione casi (*) 

  

(*) sedute orarie di 45 minuti 

    

TEMATICHE 2° ANNO: 

Sarà approfondito il lavoro clinico nella terapia 

individuale, con la coppia e la famiglia e dato ampio 

spazio alle varie applicazioni della modalità 

gruppale.   

 
È gradita l’iscrizione entro il 20 gennaio 2020  

(oltre tale data fino ad esaurimento dei posti disponibili) 

  

L’iscrizione comprende: 

Materiale didattico, attestato del Corso e  

attestato di partecipazione ECM 

 

QUOTA ISCRIZIONE ANNUA  

E MODALITA’ PAGAMENTI 

  

 € 2.000  quota intera 

- € 500 all’iscrizione;  

- tre rate di € 500 ciascuna   

   

 € 1.700 Quota ridotta solo per il primo anno e con 

 iscrizione entro il  12.12.2019 

-     € 350 all'iscrizione; 

-     tre rate di € 450 ciascuna  

 

 € 1.500 quota soci S.P.I.G.A. 

-     € 300 all’iscrizione     

-     tre rate di € 400  ciascuna   

 

SCADENZA delle tre rate: 

21 marzo, 6 giugno, 10 ottobre  2020 

 

Pagamenti  tramite:              

- Contanti   

- Assegno  

- Bonifico intestato a S.P.I.G.A. 

IBAN: IT 89 D 0306967684510749162564  

BANCA Intesa San Paolo 

Causale: iscrizione (o N° rata) Master Clinico 

 
 



 

 

 
La S.P.I.G.A., Società di Psicoanalisi 

Interpersonale e GruppoAnalisi, fondata nel 

1989 dal Prof. Vincent A. Morrone, fa 

riferimento all’indirizzo teorico-clinico di 

Karen Horney. 

È Organizational Member  

dell’International Association of Group 

Psychotherapy (I.A.G.P.) ed è riconosciuta 

dall’American Institute for Psychoanalysis 

(A.I.P.). 

La S.P.I.G.A., su autorizzazione del 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T. D.M. 

29.01.01), ha istituito una Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia. 

 
 

Segreteria Scientifico – Organizzativa 

 

Vincent A. Morrone 

Presidente Onorario S.P.I.G.A. 

 

Ivana De Bono 

Presidente S.P.I.G.A. 

 

Sandro Maiello 

Vice Presidente S.P.I.G.A. 

 

M. Cristina Truppi 
Direttore Istituto di Specializzazione S.P.I.G.A. 

 

Denise Miccoli 
Vice Direttore Istituto di Specializzazione S.P.I.G.A. 

 

Mariella Millucci 
Membro Consiglio Direttivo  S.P.I.G.A. 

 

 
 

Training biennale in 
 

CLINICA PSICOANALITICA 

E 

CONTESTI  APPLICATIVI 

 
     INFORMAZIONI  

 

S.P.I.G.A.  
 

Via Poggio Moiano 34/c  

 00199 ROMA 

Tel/Fax 0698934725 

  
 

e-mail: info@spigahorney.it 

www.spigahorney.it 
 

 

 
Orario Segreteria: 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì  
dalle 9.00 alle 13.00 

 

 

 
 

50 crediti ECM annui  

per le professioni di Psicologo e Medico 

 

 
SOCIETA’ DI PSICOANALISI 

INTERPERSONALE E GRUPPOANALISI 

 

TRAINING BIENNALE  
2020-2021 

 

Date 2020 
  

8 febbraio 

• 

22 febbraio  

• 

  21 marzo  

 • 

18 aprile  

• 

 9 maggio  

• 

6 giugno  

• 

26 settembre 

•  

10 ottobre 

• 

 7 novembre 

• 

5 dicembre 
 

Sede: S.P.I.G.A. 

 Via Poggio Moiano 34/c - Roma 

http://www.spigahorney.it/


 

 


