Corso di Specializzazione in
Psicoterapia Comparata
4 anni – 2000 ore – riservato a laureati in Psicologia e Medicina

prossima edizione: gennaio 2020 - dicembre 2023
Riconosciuto da

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Informazioni generali
Descrizione

L’approccio comparato nasce a Firenze nel 1981 su iniziativa di un gruppo di professionisti
guidati da Patrizia Adami Rook, il cui lavoro nel 1989 porterà alla fondazione della Scuola di
Psicoterapia Comparata che da allora si occupa di formazione superiore in Psicologia, con
particolare riferimento alla formazione specialistica in psicoterapia. La comparazione nasce
come metodologia di ricerca tesa a superare i confini di un'unica scuola e di un'unica prospettiva,
caratterizzandosi per un'apertura verso teorie e tecniche diverse, in particolare verso quelle
psicodinamiche e quelle cognitivo-comportamentali. La psicoterapia comparata rappresenta
quindi un aspetto dell'integrazione psicoterapeutica che si è venuta concretizzando alla fine
degli anni '70, caratterizzata dal desiderio di guardare oltre i confini delle singole correnti di
pensiero. (per una descrizione più approfondita vedere il sito http://firenze.spc.it)

Obiettivi

Scopo del Corso di Specializzazione è la formazione di psicoterapeuti in grado di lavorare in
contesti pubblici e privati, con particolare riferimento agli interventi individuali e di gruppo.
Nucleo centrale del corso è la formazione esperenziale sulle proprie dinamiche personali volta
a far acquisire agli allievi la comprensione di sé, le dinamiche transferali, la tecnica terapeutica.
Tale formazione comprende la terapia individuale (40 ore annue) e la formazione di gruppo (130
ore annue per il primo biennio e 100 annue per il secondo).

Riconoscimenti

Accreditato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Decreto
Ministeriale del 21/05/2001 - G.U. 128 del 05/06/2001.

Destinatari

Il corso è riservato a psicologi e medici. Possono essere ammessi anche laureati in psicologia e
medicina purché sostengano l'esame di Stato e successivamente si iscrivano al rispettivo Albo
entro la prima sessione utile dal momento dell'iscrizione al corso.

Ammissione

Il candidato per essere ammesso alla frequenza del corso deve sostenere un colloquio con una
Commissione composta da almeno tre terapeuti didatti. Le sessioni di colloquio sono previste
per il mese di giugno, ottobre e dicembre e sono valide per l'iscrizione al quadriennio dell'anno
successivo.

Comitato

Prof. Vittorio Lingiardi, Presidente del Comitato Scientifico, psichiatra e psicoanalista, è

Scientifico

Professore Ordinario di Psicologia Dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della
Sapienza Università di Roma
dott. Andrea Innocenti, psicologo psicoterapeuta, Direttore del corso di Specializzazione in
Psicoterapia Comparata
dott. Manuele Matera, psicologo psicoterapeuta, vice-Direttore del corso di Specializzazione in
Psicoterapia Comparata
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Organizzazione

La formazione teorica e pratica, di durata quadriennale e frequenza obbligatoria (numero
massimo di assenze consentite: 15% annue) si struttura in 6 diversi livelli:
- 460 ore di formazione di gruppo
- 160 ore di analisi didattica individuale
- 90 ore di supervisione individuale e di gruppo
- 240 ore di itinerario personale
- 400 ore di tirocinio in strutture pubbliche e/o private accreditate
- 650 ore di lezioni teoriche
Le lezioni si svolgono in 15 fine settimana annuali (sabato e domenica 9.30-13.30 / 14.30-18.30)

Esame finale e

Durante i 4 anni sono previsti esami e prove di valutazione intermedie. Al termine del

attestato

quadriennio si svolgerà la sessione finale di tesi in cui ogni allievo discuterà una tesi teorica e
una tesi su un caso clinico. Al termine del corso sarà rilasciato il certificato di specializzazione
e il diploma.

Contesto

La formazione in ambito di psicoterapia si riferisce a quanto definito dalla Legge di ordinamento

normativo

della professione di psicologo (L. 56/89), con particolare riferimento all’art. 3.

Sbocchi

Una volta conseguito il titolo di psicoterapeuta ed effettuata l’iscrizione nell’elenco speciale

occupazionali

degli psicoterapeuti dei rispettivi Ordini, abilita all’esercizio della psicoterapia sia in ambito
pubblico che privato e abilita alla partecipazione ai concorsi pubblici che richiedono tale titolo.

Investimento

Il corso ha un costo pari a 4600,00 euro all’anno (4 annualità) esenti IVA. È esclusa dal computo

economico

il costo della terapia personale. Il pagamento può essere rateizzato.
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Programma
Attività formative – I anno

Ore

Psicologia della personalità

10

Psicopatologia dello sviluppo

10

Psicopatologia generale

20

Psicodiagnostica

20

Psicologia dinamica

20

Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari I

10

Introduzione ad un approccio integrato

40

Psicologia fenomenologico esistenziale

20

Epistemologia

20

Formazione di gruppo

130

Tirocinio pratico c/o strutture convenzionate

100

Psicoterapia individuale

40

Itinerario personale

60

Totale I anno

500

Attività formative – II anno

Ore

Psicologia dello sviluppo

10

Metodologia della ricerca psicologica

15

Psicologia clinica

30

Psichiatria

10

Teorie della personalità: Psicologia analitica I

15

Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari II

10

Il rapporto psicoterapeutico il transfert i meccanismi di difesa

30

Il setting e il laboratorio

10

Pensiero diurno e pensiero notturno

20

Deontologia professionale dello psicoterapeuta

20

Formazione di gruppo

130

Tirocinio pratico c/o strutture convenzionate

100

Scuola di Psicoterapia Comparata
Direttore
Dott. Andrea Innocenti

Viale Gramsci, 22 – 50132 Firenze
P. IVA/Codice Fiscale/C.C.I.A.A.
06221190488, Firenze
Tel. 055 2479220 Fax 055 2477263
eMail segreteria@spc.it web www.spc.it

Ente gestore
Società di Psicoterapia Comparata s.r.l.
Presidente
Dott. Manuele Matera

Psicoterapia individuale

40

Itinerario personale

60

Totale II anno

500

Attività formative – III anno

Ore

Teoria della personalità: psicologia analitica II

20

Teoria della personalità: psicologia individuale

10

Psicoterapia psicoanalitica

10

Psicoterapia cognitivo comportamentale I

20

Psicoterapia sistemica

20

Psicoterapia della gestalt

15

Teoria dell’osservatore

15

Integrazione teorica

15

Ricerca dei fattori comuni

20

Terapia multimodale

10

Formazione di gruppo

100

Supervisione di gruppo e individuale

45

Tirocinio pratico c/o strutture convenzionate

100

Psicoterapia individuale

40

Itinerario personale

60

Totale III anno

500

Attività formative – IV anno

Ore

Psicoterapia dell’approccio centrato sulla persona

20

Psicoterapia cognitivo comportamentale II

20

Teoria e tecnica della dinamica di gruppo: Gruppoanalisi

15

Teorie della comunicazione interpersonale

20

Bioetica

15

Psicoterapia individuale

20

Psicoterapia di coppia

15
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Psicoterapia di gruppo

20

Mediazione

10

Formazione di gruppo

100

Supervisione di gruppo e individuale

45

Tirocinio pratico c/o strutture convenzionate

100

Psicoterapia individuale

40

Itinerario personale

60

Totale IV anno

500
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Docenti
Aiazzi Mancini Mario

Psicologo psicoterapeuta, psicoanalista. Terapeuta didatta SPC. Svolge attività di ricerca in
campo clinico ed epistemologico, nonché nell'ambito della teoria e della pratica della
scrittura e della traduzione letteraria

Arcolini Vittorio

Psicologo psicoterapeuta, analista adleriano S.I.P.I. (Società Italiana di Psicologia
Individuale). Esperto psicologo Ministero della Giustizia, iscritto all’elenco Distretto Corte
di Appello di Firenze e Dipartimento Giustizia Minorile Toscana e Umbria. È consulente
psicologo presso il Centro di Riabilitazione Don Gnocchi di Marina di Massa.

Barracco Anna

Psicologa psicoterapeuta ad indirizzo lacaniano. Terapeuta didatta SPC. Membro della
Sezione Italiana della Scuola Europea di Psicoanalisi. Collabora con la cattedra di Psichiatria
Dinamica presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi di
Milano, ha lavorato come consulente psicologa e psicoterapeuta in centri per la riabilitazione
sia pubblici che privati. È stata consigliere e membro della Commissione Etica dell’Ordine
degli Psicologi della Lombardia

Biagi Alessia

Psicologa psicoterapeuta comparata. Conduttore di gruppi clinici e psicoterapeutici

Bugliani Adriano

Psicologo, Ricercatore presso il Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Firenze

Calamandrei

Medico, psichiatra, psicoterapeuta. È stato responsabile di vari Centri Diurni e di

Stefano

Riabilitazione psichiatrica e del S.P.D.C. di Ponte Nuovo del MOM SMA Q5 di Firenze. È
Psicoanalista, membro ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana.
Specializzato in Psicoterapia di Gruppo e nelle particolari dinamiche emozionali dei Gruppi
Istituzionali e delle Patologie Gravi. È intervenuto in numerosi convegni presentando lavori
sul rapporto tra psicoanalisi ed arte, autismo, psicosi, adolescenti

Carpi Lapi Sandra

Psicologa psicoterapeuta, specializzata in Psicoterapia Psicoanalitica per bambini,
adolescenti e famiglie (modello Tavistock), è stata docente con affidamento per la cattedra
di Psicologia Sociale e Comunicazione Interpersonale presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Firenze. Autrice di vari contributi su riviste del settore
psicologico, in particolare in merito alla Psicologia dello Sviluppo

Casale Silvia

Psicologa, Professore Associato, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi
di Firenze. E’ co-curatrice dell’edizione italiana del MMPI-2 RF. Svolge attività di ricerca
nell’ambito della valutazione dei processi e dei risultati nella psicoterapia, dei disturbi del
comportamento alimentare e dell’uso patologico di Internet. E’ autrice di numerose
pubblicazioni nazionali ed internazionali sulla Dipendenza da Internet, i disturbi del
comportamento alimentare e i comportamenti non salutogeni associati allo sviluppo della
malattia fisica
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Cataudella Stefania

Psicologa, specializzata in Psicologia Clinica, perfezionata in Psichiatria dell’Età Evolutiva
ad orientamento psicodinamico. Docente Università di Cagliari e Università LUMSA di Roma.
Ha svolto numerose ricerche in particolare sulle competenze comunicative neonatali

Caterini Pietro

Psicologo psicoterapeuta, mediatore familiare, specializzato in psicoterapia comparata e in
psicoterapia sistemico-relazionale. Terapeuta didatta SPC

Caterino Ettore

Medico, specialista in Neuropsichiatria Infantile specializzato in Psicoterapia sistemicorelazionale. Responsabile Rete Autismo Azienda USL Sudest Toscana

Chellini Paolo

Psicologo psicoterapeuta ad indirizzo ericksoniano, esperto di comunicazione e tecniche
ipnotiche

Cini Carmen

Sociolinguista ed esperta di bioetica, si perfeziona in comunicazione e linguaggio presso il
Dipartimento di Linguistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Firenze. Si occupa prevalentemente di epistemologia legata al processo comunicativo

Cioli Giovanni

Psicologo psicoterapeuta e mediatore familiare, specializzato presso la Scuola di Psicologia
Clinica dell’Università di Siena. Terapeuta didatta SPC.

Corradini Alessia

Psicologa psicoterapeuta, formatasi in psicoterapia presso la Scuola di Psicoterapia
Comparata di Firenze. Conduttore di gruppi clinici e psicoterapeutici.

D’Angelo Maurizio

Psicologo psicoterapeuta, formatosi in psicoterapia presso la Scuola di Psicoterapia
Comparata di Firenze. Conduttore di gruppi clinici e psicoterapeutici

De Sanctis Elena

Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento comparato. Svolge la libera professione a Firenze
e collabora in ambito socio-educativo con alcune cooperative del territorio nell’ambito del
disagio infantile e dell’accompagnamento alla genitorialità. Ha collaborato con l’Università
degli Studi di Firenze nella ricerca in ambito psicometrico.

Donati Francesca

Psicologa psicoterapeuta, formatasi in psicoterapia presso la Scuola di Psicoterapia
Comparata di Firenze. Esperto nella valutazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e
nell’intervento riabilitativo. Membro FIDA (Federazione Italiana Disturbi Alimentari)

D’Onghia Giovanna

Medico pediatra e psicoterapeuta, formatasi in psicoterapia comparata. Terapeuta didatta
SPC. Svolge la pratica clinica e da anni collabora con Case Famiglia sul territorio fiorentino
e con scuole pubbliche tramite sportelli di ascolto

Innocenti Andrea

Psicologo psicoterapeuta, Direttore della Scuola di Psicoterapia Comparata. Conduttore di
gruppi clinici e psicoterapeutici.
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Innocenti Federigo

Psicologo psicoterapeuta, si specializza in psicoterapia ad orientamento psicodinamico

Bruno

presso il G.A.P.A. (Roma) e in psicoterapia comparata presso la S.P.C. di Firenze. È CTU del
Tribunale di Firenze. Ha collaborato presso le cattedre di Psicodinamica delle Relazioni
Familiari e di Psicologia Dinamica, Facoltà di Psicologia Università degli Studi di Firenze. Da
anni collabora con scuole pubbliche tramite sportelli di ascolto psicologico per adolescenti

Luca Mary

Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento comparato, dottore di ricerca. Giudice Onorario
presso il Tribunale di Firenze

Matera Manuele

Psicologo psicoterapeuta, Presidente della Società di Psicoterapia Comparata srl. Terapeuta
didatta SPC, CTU presso il Tribunale di Pistoia.

Materassi Nicola

Medico, specialista in Psicologia Clinica ed esperto in medicina psicosomatica. Svolge la
pratica clinica e da anni collabora con il Centro Studi di Psicosomatica Clinica di Firenze

Palmieri Giulia

Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento comparato, Esperta in Psicologia Giuridica e
tecniche peritali. Ha approfondito gli aspetti metodologici della ricerca nell’ambito delle
Scienze sociali presso l’Università di Leiden (NL). Cultrice della materia per le cattedre di
“Interventi cognitivo-comportamentali per il disagio emotivo e cognitivo” e “Psicologia
Clinica” presso la Scuola di Psicologia dell’Università di Firenze.

Parrini Antonella

Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento comparato, mediatore e supervisore familiare,
mediatore civile. Referente clinico dello sportello di psicoterapia presso il Quartiere 3 di
Firenze

Pecchioli Simona

Psicologa psicoterapeuta, dottore di ricerca, è stata Consigliere dell’Ordine degli Psicologi
della Toscana. Consulente e formatore aziendale, si occupa di benessere e salute dei
lavoratori in azienda e di psicologia dello sport

Scarpa Franco

Medico psichiatra, Direttore SOC Riabilitazione pazienti psichiatrici autori di reato USL
Centro Toscana, ex Direttore Medico dell’OPG di Montelupo Fiorentino

Teodori Luca

Medico, psichiatra e psicoterapeuta. Terapeuta didatta SPC. Per anni Responsabile del
Ser.T. di Firenze Centro. È responsabile dell’attività di prevenzione delle dipendenze in
numerose scuole fiorentine, da molti anni, sull’argomento, tiene lezioni di informazione per
gli studenti e corsi per genitori e insegnanti

Tortorelli Daniela

Psicologo, psicoterapeuta ad orientamento sistemico-relazionale, Direttore del C.S.A.P.R.
di Prato. Psicologa dello sport. Socio ordinario clinico della S.I.P.P.R. (Società Italiana
Psicologia e Psicoterapia Relazionale), Membro della Commissione Ricerca
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Ospiti nazionali e

La SPC organizza ciclicamente seminari e conferenze con ospiti nazionali e internazionali.

internazionali

Negli ultimi anni sono stati nostri ospiti:
Paul Wachtel, John Norcross, Jessica Benjamin, Jonathan H. Slavin, Miki Rahmani, Giovanni
Liotti, Leslie Greenberg, Sandra Paivio, Diana Fosha, Paolo Migone, Jeffrey Magnavita, Franz
Caspar, Hilde Rapp, Mariano Bizzarri, Sergio Benvenuto, Piero Petrini, Mirella Baldassarre,
Allaman Allamani, Gianmarco Manfrida, Pierluigi Lattuada, David Schuldberg, Luciano
L’Abate, James Butcher, Stefano Carta, Mauro Barni, Massimo Papini e molti altri…
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