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Anno Accademico 2014-2015 

 
4° anno di corso 18° ciclo quadriennale 

 
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, 
riconosciuta con D.M. 9/5/94, comparso sulla G.U. n. 117 del 21/5/94; Adeguamento D.M. 25/5/01, 
G.U. n. 160 del 12/7/01 inizia ufficialmente il 4° anno di corso del 18° ciclo quadriennale sabato 4 
ottobre 2014. 
Di seguito vengono indicati gli insegnamenti e le attività di formazione e di supervisione relativi al 
4° anno di corso 2014-2015.  
La giornata di lavoro prevede otto unità didattiche di 45 minuti ciascuna. Le lezioni si svolgeranno 
al sabato dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 13.45 alle 17.00. I seminari di formazione e alcune giornate di 
lavoro impegnano anche il venerdì o la domenica negli stessi orari, come indicato nel calendario.  
Fa eccezione quest’anno il Convegno dedicato alla Neurobiologia Interpersonale che si terrà 
giovedì 26 marzo 2015. 
 
La sede delle lezioni è Via Archimede, 127. 
Eventuali variazioni di sede e di orario saranno comunicate con il dovuto anticipo. 
Il programma è qui suddiviso per insegnamenti, secondo quanto indicato nel quadro sinottico delle 
attività didattiche, allegato. Per ogni insegnamento è indicato il docente titolare. In alcuni 
insegnamenti la Scuola prevede la presenza contemporanea di un secondo docente interno alla 
Scuola (il cui nome è indicato tra parentesi nel calendario).  
Per alcune docenze, segnalate nel programma dettagliato con l’indicazione ‘interclasse’ in 
corrispondenza della data di lezione, la Scuola prevede la partecipazione di 2 gruppi classe.  
Preghiamo gli allievi di ricostruire nella loro agenda la sequenza cronologica delle attività. 
 
Programma dettagliato 
 
Insegnamenti teorici di base 
 

1) Psicopatologia generale 
Sa 11 ottobre 2014 9.30-17.00 Applicazioni cliniche G. Rocca 
Sa 29 novembre 2014 
(interclasse) 

9.30-17.00 Riflessioni e applicazioni del DSM V G. Rocca 

Sa 11 aprile 2015 
(interclasse) 

9.30-17.00 Il Modello SWAP (Shedler – Westen 
Assessment Procedure) 

D. Rocco 

 
2) Confronto fra indirizzi 

L’approccio del cognitivismo  
Sa 27 febbraio 2015 15.00-18.00 Psicopatologia del disturbo post-traumatico 

complesso 
G. Liotti 

Sa 28 febbraio 2015 9.30-17.00 G. Liotti 
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Ve 22 maggio 2015 15.00-18.00 Il trattamento del disturbo borderline di 
personalità secondo il modello di M. Linehan 

L. Barone 
Sa 23 maggio 2015 9.30-17.00 L. Barone 
Do 24 maggio 2015 9.30-17.00 L. Barone 
 

Psicotraumatologia 
Sa 13 giugno 2015 9.30-17.00 L’intervento sui traumi M. Livio  

 
Convegni 

Ve 23 gennaio 2015 9.30-17.00 I giochi psicologici 
con William F. Cornell 

coord. S. Ligabue 
 

Gi 26 marzo 2015 9.30-17.00 La Neurobiologia Interpersonale, 
dialogo con Donna Ray 

coord. E. Cassoni 
 
 

 
Attività teorica 
Insegnamenti teorici caratterizzanti 
Analisi Transazionale (A.T.) 
1) Teoria delle tecniche A.T.- III° 

Sa 18 ottobre 2014 9.30-17.00 Approfondimenti teorici sull’impasse S. Gerosa 
Do 19 ottobre 2014 9.30-17.00 Tecnica delle due sedie 2° E. Lo Re 
Sa 22 novembre 2014 9.30-17.00 Laboratorio sui sogni 2° A.Rotondo 
Do 23 novembre 2014 9.30-17.00 Laboratorio sui sogni 2° C. Chiesa 
Sa 10 gennaio 2015 9.30-17.00 Tecniche di intervento AT R. Mastromarino 
Do 11 gennaio 2015 9.30-17.00 Tecniche di intervento AT R. Mastromarino 
Sa 14 febbraio 2015 9.30-17.00 Tecniche di intervento AT S. Ligabue 
Do 15 febbraio 2015 9.30-17.00 Tecniche di intervento AT S. Ligabue 
Sa 7 marzo 2015 9.30-17.00 Tecniche di intervento AT A.Rotondo 

 
2) Dalla diagnosi al progetto terapeutico 

Ve 29 maggio 2015 9.30-17.00  E. Cassoni 
 
3) L’intervento A.T. con le coppie 

Sa 20 dicembre 2014 9.30-17.00  S. Gerosa (G. Bertolini)  
Do 21 dicembre 2014 9.30-17.00  G. Bertolini (S. Gerosa) 

 
4) A.T. e intervento con i gruppi 

Sa 9 marzo 2015 9.30-17.00 L’uso delle costellazioni: 
un’opportunità di empowerment per 
individui, gruppi e sistemi 
con Liselotte Fassbind 
 

E. Lo Re 
Do 10 marzo 2015 9.30-12.45 E. Lo Re 

Sa 14 marzo 2015 9.30-17.00 I processi impliciti nei gruppi. 
Riflessioni con Mick Landaiche 

coord. E. Cassoni 

Sa 21 marzo 2015 9.30-17.00 Condurre gruppi di psicoterapia E. Cassoni 
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Attività teorico-pratica caratterizzante 
Analisi Transazionale (A.T.) 
Supervisione al caso d’esame (su appuntamento) 

Ve 4 settembre 2015 9.30-17.00 Diagnosi, trattamento, lineamenti di teoria 
e tecnica sul caso d’esame 

E. Lo Re 
Sa 5 settembre 2015 9.30-17.00 A. Rotondo  
Do 6 settembre 2015 9.30-17.00 C. Chiesa 
Lu 7 settembre 2015 9.30-17.00 S. Ligabue 

 
 
Formazione personale 

Analisi personale per 50 ore annue con uno psicoterapeuta, su opzione dell’allievo  
 
Supervisione al tirocinio per l’a.a. 2014-2015 

L’attività di supervisione prevede  incontri con tutto il gruppo di formazione, nei giorni assegnati a 
questo scopo, come di seguito indicato. 
I supervisori del 4° anno sono: Emanuela Lo Re, Susanna Ligabue, Barbara Bogazzi e Evita 
Cassoni che si alternano nella conduzione delle attività di supervisione.  
 
Sa 4 ottobre 2014 9.30-12.45 Gruppo E. Lo Re (S. Ligabue) 

13.45-17.00 Gruppo S. Ligabue 
    

Sa 8 novembre 2014 9.30-17.00 Gruppo B. Bogazzi 
    

Sa 13 dicembre 2014 9.30-12.45 Gruppo B. Bogazzi 
13.45-17.00 Gruppo S. Ligabue 

    

Sa 31 gennaio 2015 9.30-17.00 Gruppo E. Lo Re 
    

Ve 17 aprile 2015 10.30-13.45 Gruppo (interclasse) S. Ligabue 
14.45-18.00 Gruppo (interclasse) E. Cassoni 

    

Do 12 maggio 2015 13.30-17.00 Gruppo E. Lo Re 
    

Ve 26 giugno 2015 9.30-18.00 Gruppo E. Lo Re 
    

Sa 26 settembre 2015 9.30-12.45 Gruppo (Tape) S. Ligabue 
13.45-17.00 Gruppo (Tape) E. Lo Re 

 
 
L’attività di supervisione del 4° anno è finalizzata alla preparazione di un caso seguito (diagnosi, 
trattamento, teoria e tecnica A.T.) che sarà oggetto dell’elaborato di tesi - esame scritto- e di tre casi 
(con audioregistrazione e trascrizione di brani di seduta) da presentare all’esame orale conclusivo 
del quadriennio.  
 
Tirocinio professionale guidato 
Ogni allievo è tenuto a compiere 150 ore di tirocinio annue presso i servizi pubblici o privati 
accreditati, che svolgono attività di psicoterapia, come previsto dall’art. 8 del D.M. 509/1998. 
La Scuola, con l’aiuto di ogni candidato, organizza e segue l’attività di tirocinio: 
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- coordinando il rapporto con i vari servizi presso i quali viene svolta l’attività; 
- stabilendo di anno in anno gli obiettivi del tirocinio e verificandoli a conclusione dell’a.a.; 
- fornendo agli allievi la supervisione a supporto dell’attività di tirocinio. 
 

Anna Rotondo con Roberto Bestazza coordina e verifica l’andamento organizzativo dei tirocini. 
Gli allievi sono tenuti a presentare a fine anno una relazione circa i contenuti e gli apprendimenti 
legati al tirocinio.  
Ogni allievo è tenuto a compilare e fare firmare le apposite pagine relative al tirocinio nel libretto di 
formazione personale e a presentare l’attestato finale di frequenza rilasciato dal servizio. 
 
Prove d’esame conclusive 
Gli esami finali si svolgeranno all’interno di due sessioni: una autunnale  e una primaverile. 
Le date degli esami per la sessione autunnale (novembre 2015) e per la sessione primaverile (marzo 
2016) vengono definite di anno in anno dal Consiglio dei docenti, tenendo conto delle necessità 
della Scuola e degli allievi, cui verranno comunicate con il dovuto anticipo. Entro il 30 settembre 
2015 gli allievi sono tenuti a comunicare in segreteria la sessione d’esame prescelta.  
 

Per poter sostenere gli esami conclusivi è necessario consegnare la tesi  in segreteria  
- entro il 30 settembre 2015 per la sessione autunnale; 
- entro il 31 gennaio 2016 per la sessione primaverile. 
 

Si ricorda che per essere ammesso all’esame finale l’allievo deve essere in regola con gli aspetti 
amministrativi, con la frequenza ed avere completato le ore previste per l’attività di tirocinio e 
l’analisi personale.  
 
La fase di preparazione finale alle prove di esame prevede il lavoro dell’allievo con  l’affiancamento 
di un didatta prescelto (tutor). La preparazione individualizzata per le prove di esame conclusive 
viene conteggiata nel piano di studi di ogni allievo come quattro giornate di attività accademica 
(32h) e si trova indicata nel calendario sotto la voce Supervisione al caso d’esame. 
 
Complessivamente l’impegno richiesto dalla Scuola di specializzazione nel 4° anno comprende 500 
ore, così articolate: la partecipazione a 37 giornate e mezzo di lavoro, l’attività di tirocinio per 150 
ore e lo svolgimento dell’analisi personale per almeno 50 ore. 
Il libretto di formazione personale è organizzato in modo che ciascun allievo possa annotarvi ogni 
parte del programma svolto. 
La frequenza è obbligatoria. E’ consentito un massimo del 20% di assenza dalle attività proposte. 
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Programma annuale a.a. 2014-2015 - 4° anno di corso 

Aspetti organizzativi 
 

La partecipazione alle attività del 4° anno comporta la frequenza alle attività indicate nel 
programma dettagliato nelle pagine precedenti. 
Il costo di partecipazione complessivo alle attività della Scuola per il 4° anno è di € 3.830,00 (IVA 
esente in quanto non dovuta). Di queste: 
 

€ 1.250,00 vanno versate entro il  30 settembre  2014; 
€ 1.250,00 vanno versate entro il  31 gennaio 2015; 
€ 1.330,00 vanno versate entro il  15 aprile 2015. 
 
La quota indicata comprende: 
- l’aggiornamento ISTAT annuale; 
- l’assicurazione (infortuni, RC professionale ed Inail dove richiesto) che la Scuola sottoscrive per i 
suoi allievi e che copre la frequenza alla Scuola e le attività di tirocinio; 
- l’iscrizione all’EATA (European Association for Transactional Analysis) tramite lo CPAT. 
 

Non comprende l’analisi personale il cui pagamento viene regolato dall’allievo direttamente con il 
proprio analista. 
 
Il pagamento deve essere effettuato nelle modalità seguenti: 
- Tramite banca: con bonifico bancario intestato a Centro di Psicologia e Analisi Transazionale 
 Banca Popolare Commercio e Industria, Filiale Milano, Francesca Romana 
 IBAN: IT 70 M 05048 01613 0000000 13028 
 

-    Tramite posta: con bollettino postale su c/c postale n° 34880203 
 intestato a Centro di Psicologia e Analisi Transazionale, via Archimede 127, (20149) Milano 
 
Si raccomanda la puntualità nel pagamento delle quote. Si ricorda agli allievi che sono tenuti al 
pagamento della quota di tutto l’anno anche nel caso in cui decidessero, per motivi propri, di 
interrompere la frequenza.  
Nel caso di iscrizione con riserva e di non superamento dell’esame di stato nei tempi previsti vale, 
per l’aspetto economico, quanto indicato nel modulo apposito. 
 
Milano, 31 luglio 2014  La Direzione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
IMPORTANTE: Far pervenire copia del pagamento della rata di settembre ed il presente modulo 
firmato, in segreteria 
 

A.A. 2014-2015 (4° anno di corso) 
L’allievo  
Indirizzo  
Telefono/e-mail  
- sottoscrive per presa visione e accettazione 
- autorizza il trattamento dei dati personali (L.196/2003) conformemente all’informativa disponibile sul sito  

www.centropsi.it 
  Firma dell’allievo 


