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

Attività teorica Attività teorica Attività teorico-pratica  Tirocinio 

Insegnamenti teorici di base  
1) Psicopatologia generale 

-Applicazioni cliniche 

E.Lo Re e R. Bestazza (8h) 

- ll modello SWAP (Shedler-Westen 

Assessment Procedure) 

Diego Rocco (8h) SSP3 e SSP4 

2) Confronto tra indirizzi 

L’approccio del cognitivismo  

-Il trattamento del disturbo borderline di 

personalità secondo M. Linehan 

Lavinia Barone (20h) 

- La matrice traumatica del disturbo borderline 

Antonello Correale (8h)  SSP3 e SSP4 

L’indirizzo sistemico relazionale 

Liselotte Fassbind  

Coord. Evita Cassoni (12 h) 

Psicotraumatologia 

- L’intervento sui traumi 

Susanna Ligabue (8h) 
 

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) 

- Sviluppare le nostre capacità nel parlare e 

pensare di sessualità e di genere con B. 

Cornell e M. Landaiche III  

coord. S.Ligabue (16h)  

Insegnamenti teorici caratterizzanti 

Analisi Transazionale (A.T.)  
1) Teoria della tecnica A.T. –III°  

Approfondimenti teorici sull’impasse 

Sonia Gerosa (8h) 

- Forme dell’intuizione ed espressione di sé 

Emanuela Lo Re (8h) 

- Laboratorio sui sogni 2° 

Anna Rotondo (8h) 

Cinzia Chiesa (8h) 

- Interventi sullo Stato dell’Io Genitore 

Susanna Ligabue (8 h) 

-L’intervista al genitore 

Anna Rotondo (8h) 

- Tecniche di intervento AT 

Raffaele Mastromarino (8h) 

-“Elastici” e disregolazione emozionale 

Susanna Ligabue (12h) 

2) Dalla diagnosi al progetto terapeutico 

Evita Cassoni (8h) 

3) L’intervento A.T. con le coppie.  

Sonia Gerosa (8h) 

Giuseppe Bertolini (8h) 

4) A.T. e intervento con i gruppi  

Evita Cassoni (8h) SSP3 e SSP4 
Emanuela Lo Re (8h) 

5) Come la mente cura il corpo 

- Le tecniche immaginative  

Anna Rotondo (8h)  

- Le fantasie guidate  

Evita Cassoni (8h) 

Caratterizzante 

Analisi Transazionale (A.T.)  
Supervisione: 

Supervisione all’attività di tirocinio 

Tutor: Emanuela Lo Re 

Sono supervisori al 4° anno: 

E. Lo Re  (20h) 

Cinzia Chiesa (8h) 

Susanna Ligabue(8h) 

Anna Rotondo (8h) 

Evita Cassoni (8h)  

Sonia Gerosa (4h) 
 

Supervisioni individuali al caso d'esame: 

diagnosi, trattamento, lineamenti di teoria 

e tecnica  

Tutor individuali (16h) 
 

Relazione al tirocinio FAD (8h)  
 

 (totale 80h) 
 

Formazione personale 

Analisi personale per 50 ore annue con 

uno psicoterapeuta, su opzione 

dell’allievo. 
 

Esami: scritto (presentazione di tesi) orale 

(tape e discussione casi clinici) nelle 

sessioni di fine quadriennio. 

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. 

  

Obiettivi del tirocinio del 4° anno di 

corso: esperienze di conduzione di 

psicoterapie (da tre a cinque) in vista 

della preparazione degli esami 

conclusivi (scritto e orale). 

 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. 96 ore Tot. 124 ore Tot. 130 ore Tot. 150 ore    Tot. annuo = 500 ore 
 


