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Attività didattiche– Secondo anno a.a. 2017-2018  
 

Attività teorica Attività teorica  Attività teorico-pratica  Tirocini 

Insegnamenti teorici di base 
1) Psicologia generale 

 Diego Rocco (8h) SSP1 e 2 

2) Psicopatologia generale 

Introduzione al DSM V 

Gabriele Rocca (8h) SSP1 e 2  

3) Psicologia dello sviluppo  

Disturbi dell’apprendimento  

Renato Borgatti (8h)  

4) Diagnostica Clinica  

Adult Attachment Interview (AAI) 

Lavinia Barone (8h) 

Attaccamento, genitorialità e AT 

Cinzia Chiesa (8h)  

5) Confronto tra indirizzi  

-L’indirizzo psicoanalitico:  

-Psicoterapia breve di individuazione 

in adolescenza R. Goisis (16h)  

-Sand Play: origini  e sviluppo di una 

tecnica Cinzia Chiesa (8h)  

-Teoria dell’attaccamento:  

At e teoria dell’attaccamento Susanna 

Ligabue (8 h) 
 

Convegni  

- Parlando di generazioni: la famiglia e i 

giovani adulti coord. A. Rotondo (4h) 

- Il contratto nei campi di applicazione AT  
coord. S. Ligabue (8h) 
- Presentazione del libro di W. Cornell 

L’esperienza somatica coord. S. Ligabue (4h) 

 

Insegnamenti teorici caratterizzanti 
Analisi Transazionale (A.T.) 
1) Il versante interpersonale dell’A.T. 

-Transazioni e riconoscimenti 

 Cinzia Chiesa (16h)  

- Corpo ed emozioni 

Susanna Ligabue (8h) 

2) Rel. terapeutica e processi transferali 

Evita Cassoni (12h) 

Cinzia Chiesa (8h)  

Neda Lapertosa (4h) 

3) Psicopatologia A.T. 

- Giochi psicologici: teoria berniana 

Anna Rotondo (12h) 

Giochi psicologici: aggiornamenti 

Susanna Ligabue (4h) 

Simbiosi, comportamenti passivi e sistema copione 

Susanna Ligabue (16h) 

4) Processi di decontaminazione e contratto 

- Ridefinizione e svalutazioni 

 Roberto Bestazza (4h) 

-Le operazioni Berniane 

Roberto Bestazza (8h) 

- Modelli rappresentazionali e metamodello   

Gianluca Costardi (8h) 

-Processi intuitivi e relazione terapeutica 

Emanuela Lo Re (8h) 

5) Teoria avanzata: 

Psicopatologia AT    

Evita Cassoni (8h) 

Caratterizzante 
Analisi Transazionale (A.T.) 
 

Supervisione: 

Supervisione all’attività di tirocinio 

Tutor: Gianluca Costardi   

Sono supervisori al 2°anno: 

Gianluca Costardi (20h) 

Cinzia Chiesa (8h) 

Anna Rotondo (8h) 

Evita Cassoni (4h) 

Diego Rocco (8h) SSP1 e 2 
 

Supervisione al lavoro di ricerca 

su relazione terapeutica e processi 

transferali  

Evita Cassoni (8h) 

Neda Lapertosa (4h)  

Cinzia Chiesa (4h)  
 

Stesura tesina e lavoro individuale 

con il tutor e relazione del tirocinio 

FAD  (16h) 
 

(totale 80h) 
 

Presentazione, discussione e 

valutazione casi clinici: 

Collegio docenti (16h) 
 

Formazione personale 

Analisi personale per 50 ore annue 

con uno psicoterapeuta, su opzione 

dell’allievo. 

Caratterizzante 
Analisi Transazionale (A.T.) 

 
Tirocinio professionale (150 h) 

 

Il tirocinio professionale guidato è 

svolto presso enti pubblici o privati 

accreditati e convenzionati con la 

Scuola ed è seguito all’interno del 

servizio da un tutor psicoterapeuta.  

 

Obiettivo del tirocinio del 2° anno è 

confrontare il proprio modello di 

riferimento con le domande 

dell’utenza, attraverso la 

partecipazione ai colloqui con gli 

utenti e alle riunioni di equipe del 

servizio presso cui si presta tirocinio. 

 

La Scuola organizza e verifica 

l’andamento dei tirocini (responsabile 

Dr. R. Bestazza) e richiede all’allievo 

una relazione scritta circa l’attività di 

tirocinio, a fine anno, oltre 

all’attestato di frequenza rilasciato 

dall’ente presso cui si è svolto il 

tirocinio. 

Tot.  88 ore Tot. 116 ore Tot. 146 ore Tot. 150 ore       Tot. annuo = 500 ore 
 


