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C O M E  S I  C O N S E G U E  I L  D I P L O M A ?

 

Fondata a Chieti nel 1999, l’Associazione

Psicoanalitica Abruzzese (APA) è una consolidata

realtà formativa e scientifica di livello nazionale

il cui scopo è la diffusione e lo sviluppo della

psicoanalisi come metodo di cura d’elezione del

disagio psichico.

I fini didattici dell’APA sono perseguiti

dall’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica “Marco

Levi Bianchini – Sergio De Risio”, riconosciuto dal

Ministero dell’Università e della Ricerca con D.M.

del 18/07/2002 – G. U. n° 187 del 10/08/2002 e

successive modifiche ai sensi dell’art. 3 della

Legge56/89 che regolamenta le Scuole di

Formazione in Psicoterapia.

A.P.A. – Associazione Psicoanalitica Abruzzese

Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica 

“Marco Levi Bianchini – Sergio De Risio”  

Via Domenico Spezioli 52, 66100 Chieti (Theate Center)

Email:             segreteria@apascuola.it

                          tesoreria.apa2020@gmail.com

PEC:                 apascuola@psypec.it

Tel e Fax:      0871-54.04.92

Cell.:                +39 340-14.70.235

Per informazioni: Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle

ore 10:00 alle ore 13:00.

L’allievo al termine dei quattro anni di corsi

formativi dovrà presentare un caso clinico

supervisionato fin dalla impostazione iniziale

del percorso. Inoltre, dovrà aver conseguito un

minimo di 80 ore di supervisione clinica. Ogni

anno sono previste due sessioni di diploma.

QUANTO COSTA LA SCUOLA?

 L’iscrizione prevede una tassa annuale di 2900

euro, divisibile in 3 rate annuali.



La formazione prevede un percorso fondato su

lezioni e seminari della durata di quattro anni che

accompagna la necessaria esperienza analitica

personale richiesta all’allievo con supervisioni

cliniche da svolgere individualmente e in gruppo.

Allo studente, inoltre, viene richiesta

l’osservazione della relazione primaria madre-

bambino. La durata dell’esperienza è di 14 mesi.

COSA PREVEDE IL PERCORSO FORMATIVO?

SU QUALI TEORIE SI BASA IL PERCORSO DIDATTICO?

Il percorso didattico segue lo sviluppo della teoria e

della tecnica psicoanalitica a partire da S. Freud e

dai suoi allievi, si sofferma particolarmente sui

successivi contributi della Scuola inglese (M. Klein,

W. R. Bion, H. Rosenfeld, D. W. Winnicott, etc.) e

sudamericana (W. e M. Baranger, H. Etchegoyen, A.

B. Ferrari, etc.), per concludersi con le teorie

contemporanee elaborate da

psicoanalisti di respiro internazionale (A. Ferro, T.

H. Ogden, C. Bollas, G. Civitarese, etc.).

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta ai proficui

dialoghi che negli ultimi anni la psicoanalisi ha

aperto con le neuroscienze, l’infant research e gli

studi sull’attaccamento.

QUALI SONO I REQUISITI DI AMMISSIONE?

Vengono accolti nella Scuola coloro che siano

laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia e

siano iscritti all’Ordine degli Psicologi o a quello

dei Medici (o che conseguano il titolo

dell’esercizio professionale entro la prima sessione

utile successivamente all’iscrizione).

L’ammissione del Candidato avrà luogo a seguito

di tre colloqui di selezione e terrà conto del

curriculum personale del candidato, delle sue

esperienze pregresse di studio, di lavoro o di

tirocinio e dei suoi interessi specifici.

COM'È STRUTTURATO IL CALENDARIO 

DIDATTICO?

 

Le lezioni si svolgeranno prevalentemente nel

weekend escludendo il mese di agosto e i periodi

di festività, con una media di due weekend al

mese. Il calendario scientifico si

contraddistingue anche per l’organizzazione

delle “Giornate di Studio”, un ciclo annuale di

seminari e convegni con esponenti nazionali e

internazionali. L’allievo non può superare il

20% di assenze delle ore annualmente

calendarizzate.

LA SCUOLA RICHIEDE UN TIROCINIO?

Sì, sono richieste 150 ore annuali di tirocinio presso

strutture pubbliche convenzionate, consultabili

sul sito, con tempi, orari e modalità da concordare

direttamente con la struttura accogliente.

DURANTE I QUATTRO ANNI DI CORSO 

SONO PREVISTI DEGLI ESAMI?

Sì, è previsto un esame orale al termine di ogni anno,

durante il quale verranno verificate le principali

nozioni che l’allievo ha acquisito con particolare

riguardo per l’assimilazione di un

pensiero psicoanalitico.


