
PROGRAMMA DIDATTICO*  ANNO ACCADEMICO 2015-2016 
 

* È consentito il 20% di assenze sul totale di 300 ore del programma 
 
 

2 ANNO DI CORSO 
 

 
SEMINARI CLINICI 

(Discussione casi clinici  in gruppo) 
  
 

A partire dal mese di ottobre 
(I docenti sono divisi nei due gruppi di allievi) 

Paolo Chiappero 

Rita  Sciorato 

Paola Destefani 

Iliana Castellano 

Antonella Mancini 

Giulio Cesare Zavattini 

Mario Muzio 
 

SEMINARI TEORICI : DOCENTI INTERNI 
 

Fabiano Bassi 

I disturbi dell’umore 
Le perversioni 
Il disturbo borderline di personalità  
Il disturbo narcisistico di personalità 

Antonello Colli Il Controtransfert: teoria, clinica e ricerca 

Adriana Grotta 

Diagnosi psicoanalitica in età evolutiva 
Diagnosi all'interno della relazione nella prima infanzia 
Diagnosi in età della latenza 
Diagnosi in adolescenza 

Lisa Cacia Teoria dell’attaccamento - Problematiche della genitorialità dalla  
gravidanza ai primi anni di vita del bambino 

Laura Parolin 

Consultazione, primo colloquio e presa in carico. La formulazione del caso clinico 
Supporti psicodiagnostici  

 

Luca Panarello Introduzione al pensiero di Winnicot: concetti  e scritti fondamentali per il lavoro 
psicoterapeutico con i bambini                                                                                                                            

Paola Destefani 

W.BION, T.OGDEN,  R.BRITTON 
La  Il postkleinismo e la psicoanalisi attuale 

La teoria del pensiero. Concetti teorici e applicazioni cliniche 
Lettura e seminari su  casi clinici degli  autori 

Mario Rossi Monti Psicoanalisi e psicopatologia fenomenologica 

Fabio Madeddu I meccanismi di difesa  

Paolo Migone DSMV: criticità dal punto di vista psicodinamico 



Francesco Pivetta La relazione con l'adolescente a fronte dei nuovi malesseri 

Roberto Todella  Neuroscienze e sessualità 

 

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO CLINICO 
Gli allievi possono scegliere l’indirizzo 

Cecilia Pace Approfondimento di aspetti tecnici e metodologici relativi alla clinica dell’infanzia emersi 
nell’iter formativo individuale e di gruppo 

Giancarlo Rigon Approfondimento di aspetti tecnici e metodologici relativi alla clinica dell’adulto e 
dell’adolescenza emersi nell’iter formativo individuale e di gruppo durante l’anno 

Gianni Guasto Approfondimento di aspetti tecnici e metodologici relativi alla clinica dell’adolescenza 
emersi nell’iter formativo individuale e di gruppo durante l’anno 

* 
 

SEMINARI TEORICI IN CALENDARIO : DOCENTI ESTERNI 

Vittorio Lingiardi Disforia di genere nei bambini: discussione di un caso clinico 

Gherardo Amadei Verso una psicoterapia psicodinamica orientata dalla Mindfulness 

  

TIROCINIO: 200 
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