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Con questo VADEMECUM presentiamo le ORIGINI DELLA SCUOLA, la MATRICE TEORICA
e il MODELLO FORMATIVO che essa segue. Inoltre, proponiamo alcune indicazioni
sulle impostazioni psicoterapeutiche della PSICOLOGIA INDIVIDUALE.
Si tratta di descrizioni sintetiche, organizzate in sezioni, che evidenziano il COMPLESSO DI COMPETENZE
che un allievo può acquisire durante il suo percorso formativo e che strutturano il modo di essere
uno psicoterapeuta psicodinamico adleriano.
Nell’ultima parte del documento, riportiamo invece alcune informazioni
sugli ASPETTI CONCRETI della frequenza alla Scuola.
----------------------------------------------------------------------------Per una panoramica completa, consigliamo la lettura sequenziale dei contenuti; tuttavia, le sezioni
sono consultabili anche singolarmente attraverso le voci dell’indice interattivo.
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PRESENTAZIONE
La SCUOLA ADLERIANA DI PSICOTERAPIA PER ADULTI ED ETÀ
EVOLUTIVA è stata riconosciuta dal MIUR nel 1994 e fa quindi parte del
primo nucleo delle Scuole di Psicoterapia che hanno iniziato a operare in
Italia. Fin dall’esordio delle sue attività, la Scuola ha perseguito l’obiettivo di
essere un centro di formazione costantemente aggiornato, aperto a recepire
gli esiti delle ricerche e l’evoluzione delle conoscenze nel campo della
psicoterapia.
Queste dimensioni si concretizzano anche oggi nell’apertura al dialogo e al
confronto con istituzioni locali, nazionali e internazionali. In particolare, la
Scuola ha mantenuto le relazioni ed è tutt’ora attiva:
•

con le sedi dell’ISTITUTO ALFRED ADLER DI REGGIO EMILIA E
DI TORINO, centri clinici e di ricerca dove operano gli psicoterapeuti
adleriani che hanno in carico pazienti adulti e di età evolutiva. Le
psicoterapie condotte negli Istituti sono costantemente supervisionate e
oggetto di studio sull’evoluzione delle patologie.

•

con la SOCIETÀ NAZIONALE DI PSICOLOGIA INDIVIDUALE
(S.I.P.I.) e con l’INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INDIVIDUAL
PSYCHOLOGY (I.A.I.P.). La partecipazione di Docenti e Formatori della
Scuola a progetti di ricerca nazionali e internazionali, e a momenti di
confronto nei Convegni nazionali e nei Congressi internazionali, assicurano
il collegamento con l’evoluzione della concettualizzazione scientifica e
metodologica del pensiero adleriano.

Durante il percorso formativo, gli allievi della Scuola sono coinvolti
nelle attività degli Istituti, della Società Nazionale e dell’Associazione
Internazionale. Questo coinvolgimento è funzionale a strutturare la FORMA
MENTIS DELLO PSICOTERAPEUTA ADLERIANO, che deve essere
costantemente aperta alla ricerca e disponibile ad aggiornarsi e recepire i
cambiamenti in atto.
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ORIENTAMENTO DELLA SCUOLA
La Scuola è impostata SULL’ORIENTAMENTO PSICODINAMICO.
La matrice delle attività formative è LA TEORIA DI ALFRED ADLER,
conosciuta come “Psicologia Individuale”, storicamente collocabile tra
le prime formulazioni delle “Psicologie del Profondo”.
La Psicologia Individuale è una teoria che spiega i dinamismi che
portano alla formazione della personalità, individua i percorsi che
conducono le strutture psicologiche a crescere sane o a deviare verso
formazioni di nuclei patologici.
È una teoria che pone grande attenzione alle dimensioni concrete della
vita, allo sviluppo delle capacità progettuali che possono dare significato
positivo alla vita personale e contribuire allo sviluppo della società.
La teoria ha una forte coerenza interna e, dal quadro concettuale
d’insieme, discende un’efficace metodologia operativa.
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ORIENTAMENTO DELLA SCUOLA
Di seguito, i primi “PUNTI CARDINALI” utili a percepire un iniziale
abbozzo della fisionomia della Psicologia Individuale e della sua
terminologia.

STILE DI VITA
L’espressione rimanda alla parte cosciente del funzionamento della
personalità. Esprime l’individualità e l’unicità di una persona, il modo
soggettivo di rispondere alle richieste della realtà e di inserirsi nella vita
della collettività.

INCONSCIO
È una dimensione costitutiva della psiche di cui non si ha consapevolezza,
strutturata sull’emotività profonda dei primi anni di vita. Per la Psicologia
Individuale, l’inconscio è la zona del “non ricordo”, nasconde gli orientamenti
finzionali, elaborati inconsapevolmente fin dalla primissima infanzia e che
influiscono sulla vita cosciente.

CORPOREITÀ
La visione integrata mente-corpo porta a considerare la continua influenza
che il corpo ha sulla psiche e viceversa. La comprensione dei fenomeni
psichici non può trascurare il funzionamento dell’organismo. Le conquiste
delle neuroscienze, che hanno aperto nuovi orizzonti all’operare clinico, sono
oggi integrate nel corpus teorico della Psicologia Individuale.

CONTESTO SOCIALE
L’ambiente e la cultura della società plasmano e orientano le relazioni umane.
La conoscenza del funzionamento psicologico di una persona non può
prescindere dal considerare le sue relazioni sociali, il substrato della cultura
d’origine e l’adesione ai valori di quella attuale.
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ORIENTAMENTO DELLA SCUOLA
Il percorso formativo della Scuola prevede un accurato STUDIO DELLA
TEORIA DI ALFRED ADLER arricchito da concettualizzazioni di altri
indirizzi teorici di orientamento psicodinamico, coerenti con l’epistemologia
della Psicologia Individuale. Pertanto, le attività formative sono impostate
seguendo:

IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE, DI NATURA OLISTICA,
volto ad armonizzare le diverse componenti della vita reale. Viene così evitato
il rischio di ridurre la conoscenza dell’uomo al solo pensiero psicologico.

LA VISIONE TRANS-TEORICA E TRANSCULTURALE,
già segnalata negli scritti di Alfred Adler e oggi significativamente sviluppata
grazie ai ricchi contributi che le scienze umane hanno prodotto degli ultimi
decenni, e che consentono una comprensione della realtà dell’uomo più
profonda e articolata.
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LA PSICOLOGIA INDIVIDUALE
LA TEORIA DI ALFRED ADLER (di seguito citata anche come “teoria

adleriana”) offre un quadro preciso del funzionamento della mente e
permette di comprendere le complesse dinamiche dello sviluppo della
vita cognitiva, affettiva e sociale, sia sul versante consapevole sia su quello
inconscio. I CONCETTI CARDINE DELLA TEORIA, da comprendere
attraverso un attento studio, riguardano:

radicarsi come formazione emotiva inconscia e incidere negativamente
sull’autostima.

LE COMPENSAZIONI

LA FORMAZIONE DELLA PERSONALITÀ

Sentimenti di inadeguatezza e di autosvalutazione possono essere
compensati da idee fittizie di grandezza e di perfezione. Le compensazioni
strutturano visioni del Sé apparentemente accettabili e valorizzanti,
ma portano a impostare la vita in modo poco autentico.

L’importanza dei primi anni di vita: la personalità di ogni individuo si struttura
nei primi 5/6 anni di vita, all’interno delle relazioni con le figure significative
che compongono la costellazione familiare.

LE FINZIONI

L’INFERIORITÀ
Il naturale sentimento di inferiorità sperimentato nell’infanzia può essere
superato grazie a relazioni globalmente positive con le prime figure adulte.
In condizioni sfavorevoli, può evolvere nel complesso di inferiorità che può

Per rispondere alle richieste della realtà in modo adeguato, il sistema
psichico è capace di costruire le finzioni a cui attribuisce caratteristiche
di realtà. Questi dinamismi sono inconsapevoli; le finzioni sono in genere
adattive, ma possono anche strutturarsi su versanti inutili, dannosi per sé
e per gli altri.
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LA PSICOLOGIA INDIVIDUALE

IL SENTIMENTO SOCIALE
Il sentimento sociale segna la capacità di costruire relazioni significative con
il prossimo e di dare ai progetti personali l’equilibrio tra la ricerca del proprio
benessere e quello della collettività a cui si appartiene.

IL SÉ CREATIVO
Il centro della vita psichica è il Sé creativo. È il nucleo vitale che orienta verso
la ricerca di condizioni di sicurezza personale e collettiva ed è predisposto ad
attivarsi per ricercare soluzioni favorevoli alla vita. Il Sé creativo deve essere
libero da blocchi emotivi; nelle difficoltà psicologiche e nelle patologie più
strutturate resta bloccato e il suo potenziale si inaridisce.

IL TELEOLOGISMO
La teoria adleriana è teleologica: studia i comportamenti e cerca di
comprendere gli obiettivi verso cui tendono. Tiene conto delle cause che
nel passato possono aver generato condizionamenti, ma considera più
importanti gli orientamenti che un individuo persegue. Spesso, i problemi
nascono perché le mete perseguite sono inconsce, formulate senza tener
conto dei limiti della realtà.
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METODO DI LAVORO PSICOTERAPEUTICO

IL METODO DI LAVORO per impostare e sviluppare la terapia con

i pazienti è logicamente connesso ai dettati della teoria. Le fasi del
lavoro prevedono la progressiva comprensione dello stile di vita di un
paziente che si evidenzia nel modo di affrontare i diversi compiti della
vita. Vengono poi esplorati, con la dovuta gradualità, gli orientamenti
inconsci che influiscono sui comportamenti e sulle scelte che il paziente
fa sul piano concreto. Successivamente, all’interno della relazione
terapeutica, i pazienti sono portati a comprendere i significati delle loro
difficoltà e a individuare percorsi alternativi che li sollevino dalle stesse
e rendano possibili alcuni cambiamenti migliorativi.
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METODO DI LAVORO PSICOTERAPEUTICO
I principi su cui si fonda il metodo di lavoro terapeutico della Psicologia
Individuale sono:

CENTRALITÀ DEL PAZIENTE
Il lavoro terapeutico viene impostato in modo tailor oriented; le
caratteristiche psicologiche del paziente e le sue specifiche difficoltà guidano
la scelta del percorso. Al centro del lavoro terapeutico c’è il paziente e non le
tecniche.

ALLEANZA TERAPEUTICA
Il processo di reciproca conoscenza che si sviluppa negli incontri pazientepsicoterapeuta genera il clima di fiducia e di disponibilità all’apertura che
può favorire l’alleanza che diventa terapeutica nella misura in cui il paziente
si sente capito e orientato verso percorsi costruttivi.

ESPLORAZIONE DEI COMPITI VITALI

relazioni affettive, del lavoro e delle connesse dimensioni progettuali e della
partecipazione alla vita della comunità, ambito di esercizio del sentimento
sociale.

INDIVIDUAZIONE DELLE FINZIONI
Nel percorso terapeutico vanno individuate le finzioni disfunzionali che
seguono mete irrealistiche, costruite per compensare sentimenti di inferiorità
e inadeguatezza. Le finzioni disadattive producono sofferenze nel rapporto
con le richieste della realtà; vanno prima comprese e successivamente
modificate.

PROGETTAZIONE DEI CAMBIAMENTI
La psicoterapia è cambiamento e, nei tempi funzionali al paziente, si deve
giungere a progettare dei cambiamenti che migliorino gli stati d’animo e le
relazioni interpersonali. Nulla può essere imposto al paziente, il quale può
solo essere portato a maturare il desiderio di cambiare.

La vita di ciascuno si sviluppa in ambiti diversi che Adler ha individuato
nell’espressione compiti esistenziali. L’espressione compiti richiama la
dimensione dell’impegno. Esistenziali perché si tratta dell’amore e delle
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METODO DI LAVORO PSICOTERAPEUTICO

INCORAGGIAMENTO
Specifico della psicoterapia adleriana è l’incoraggiamento. Si tratta
dell’esperienza relazionale che consente al paziente di riscoprire il coraggio
di affrontare le difficoltà della vita. È questa qualità psichica che permette
di accettare i rischi di insuccesso e i possibili fallimenti, spesso evitati. La
protezione offerta della relazione terapeutica è importante per superare le
titubanze e affrontare i rischi della realtà.

COLLAUDO
I cambiamenti progettati devono essere sperimentati nella vita reale.
Un cambiamento pensato ma non agito non porta risultati. La fase del
collaudo, nella psicoterapia, pone l’attenzione a far diventare stabili sia i
nuovi comportamenti, sia gli atteggiamenti più maturi, nonché una maggior
serenità negli stati d’animo.
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TECNICHE PSICODIAGNOSTICHE

LE TECNICHE INDICANO IL PIANO DELLE AZIONI
CONCRETE CHE PERMETTONO DI SVILUPPARE IL METODO
DI LAVORO. I primi approcci con il paziente prevedono l’elaborazione
di una diagnosi psicodinamica. Dalla diagnosi è possibile formulare la
prognosi e, in base all’equilibrio tra risorse e difficoltà, elaborare un
progetto terapeutico da condividere con il paziente prima dell’inizio
della psicoterapia.
Le diagnosi nell’età evolutiva si sviluppano secondo le logiche sopra
accennate, ma le tecniche si applicano sul registro comunicativo del
gioco: giocando il bambino comunica ciò che gli adulti trasmettono con
le parole. L’ulteriore variante nell’età evolutiva è data dalla presenza dei
genitori.
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TECNICHE PSICODIAGNOSTICHE

GESTIONE DEI COLLOQUI CLINICI
I colloqui clinici pongono grande attenzione alla relazione emotiva con il
paziente. I contenuti che il paziente è in grado di condividere circa le proprie
difficoltà e i modi di affrontare la vita sono narrati allo psicoterapeuta.
Questi ha il compito di impostare un clima di accoglienza, di rispetto per
la sensibilità del paziente; ogni colloquio clinico è unico e irripetibile, mai
standardizzabile.

RACCOLTA ANAMNESTICA
La conoscenza della vita attuale e della storia passata del paziente sono
essenziali per formulare le prime ipotesi sulle origini di un disturbo e sul
funzionamento attuale di un paziente. I pazienti presentano grandi variabilità
nell’accesso alla memoria storica, ma l’anamnesi conserva sempre la sua
validità. Nell’età evolutiva, i genitori sono coinvolti nella condivisione della
storia del bambino.

SOMMINISTRAZIONE DEI TEST PROIETTIVI
I test proiettivi offrono informazioni preziose sulle dinamiche interiori, invisibili

alla coscienza. I dati che possono emergere dalle risposte alle sollecitazioni
dei test riguardano l’organizzazione delle immagini interiorizzate e la struttura
della personalità. Si tratta di dati essenziali per progettare il trattamento
personalizzato.

ELABORAZIONE DEL PROFILO PSICODINAMICO
L’insieme dei dati raccolti dai colloqui e dai test permette di mettere a
fuoco il funzionamento della personalità del paziente. Queste conoscenze
descrivono le risorse psicologiche su cui si deve basare la psicoterapia
e la natura delle difficoltà da superare o l’apprendere a gestire nuclei
problematici.

COLLOQUIO DI RESTITUZIONE
Al termine della diagnosi, lo psicoterapeuta è in grado di presentare al
paziente il quadro emerso e trattare, con la dovuta sensibilità, le aree critiche.
Il paziente deve sentirsi riconosciuto nelle dinamiche profonde, sperimentare
la sensazione di essere capito e non giudicato. Un colloquio di restituzione
ben gestito favorisce un corretto inizio della psicoterapia.
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TECNICHE PSICOTERAPEUTICHE

LE TECNICHE PSICOTERAPEUTICHE sono diverse e variano

a seconda del tipo di lavoro previsto con il paziente. Le modalità
di gestione della comunicazione sono scelte in relazione al tipo di
psicoterapia idoneo per uno specifico paziente. Può trattarsi di un
intervento di sostegno, di un lavoro centrato su un focus specifico o di
una psicoterapia destinata a una rielaborazione dello stile di vita. Non va
mai perso di vista il fatto che le tecniche sono strumenti, AUSILI PER

L’AGENTE TERAPEUTICO DI BASE CHE È LA RELAZIONE
PAZIENTE-TERAPEUTA. Alcune tecniche più sotto segnalate sono
da applicare con diverse modulazioni; altre, invece, sono indicate per
specifici tipi di intervento.
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TECNICHE PSICOTERAPEUTICHE
L’elenco che segue non è esaustivo, ma offre spunti per un iniziale
orientamento:

ASCOLTO ATTIVO
L’ascolto in psicoterapia è molto articolato. Lo psicoterapeuta attiva il
funzionamento del sistema cognitivo che decodifica il senso razionale
delle comunicazioni. Ascolta il registro emotivo che modula l’empatia nella
relazione, il quadro valoriale del paziente che permette di collocarlo nella
storia della sua vita. L’ascolto terapeutico è una tecnica complessa che si
acquisisce gradualmente nel corso del percorso formativo.

LETTURE ALTERNATIVE DELLA REALTÀ
I pazienti presentano spesso letture delle situazioni irrigidite dalle
problematiche psicologiche che restringono la loro percezione della realtà.
La conoscenza che il terapeuta acquisisce circa il modo tipico del paziente
di decodificare gli eventi consente di guidare il paziente stesso, quando
necessario, a esplorare letture alternative della realtà. Un allargamento della
visione è un fattore terapeutico importante.
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TECNICHE PSICOTERAPEUTICHE

NARRAZIONE

INTERPRETAZIONE SIMBOLICA DEL GIOCO

La narrazione che il paziente spontaneamente propone (come il gioco che
il bambino intraprende con naturalezza nella seduta) rivela aspetti del suo
stile di vita. Per rendere la narrazione più produttiva, lo psicoterapeuta,
agendo l’identificazione, inserisce elementi specifici permettendo al paziente
di esplorare percorsi diversi (come, con i bambini, le proposte inserite nel
giocare insieme).

Nella psicoterapia dei bambini i significati simbolici, impliciti nelle attività
ludiche che i piccoli pazienti propongono, permettono allo psicoterapeuta
di osservare i movimenti interiori del bambino e di inserirsi nei loro giochi
arricchendone i percorsi emotivi.

SOGNI

Nelle psicoterapie espressive, le emozioni che il paziente sperimenta verso
lo psicoterapeuta sono utili risorse nel processo di conoscenza degli strati
profondi della psiche. Danno indicazioni sui legami sviluppati verso le
figure importanti dell’infanzia. La delicatezza nell’osservare i movimenti di
transfert richiede una buona lettura delle emozioni contro-transferali che lo
psicoterapeuta vive con ogni specifico paziente.

I sogni aprono lo sguardo su livelli del funzionamento mentale che danno
indizi sulle formazioni inconsce. I pazienti imparano a lavorare con i propri
sogni, a cogliere i segnali che vengono dalla propria interiorità e scoprono
di poter ampliare la conoscenza del proprio Sé.

INTERPRETAZIONE DI TRANSFERT
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OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO
Le competenze del ruolo psicoterapeutico si acquisiscono nell’articolarsi
delle diverse dimensioni del percorso formativo, quelle che sviluppano
le aree del SAPERE, del SAPER FARE e del SAPER ESSERE.

AREA DEL SAPERE
Il complesso delle conoscenze che lo psicoterapeuta deve possedere
si acquisiscono nei Seminari della Scuola e riguardano gli aspetti teorici
(approfondita conoscenza della Psicologia Individuale), la conoscenza
dei test proiettivi, le nozioni di teoria della tecnica e la psicopatologia.

AREA DEL SAPER FARE
L’apprendere ad applicare le tecniche diagnostiche e psicoterapeutiche
avviene attraverso le esercitazioni su cartelle cliniche, con la tecnica
di simulazione dei casi, attraverso i role-playing e con le esperienze
diagnostiche e psicoterapeutiche con pazienti, effettuate nelle sedi di
tirocinio e costantemente supervisionate.
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OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO

L’AREA DEL SAPER ESSERE

ANALISI PERSONALE

Il saper essere nel ruolo dello psicoterapeuta richiede la capacità di gestire in
modo corretto la relazione con il paziente. Pertanto, lo psicoterapeuta deve
conoscere e padroneggiare le proprie risonanze emotive per mantenere la
giusta distanza con il paziente. Strumenti per progredire nel saper essere
sono le supervisioni sulle risonanze emotive suscitate dalle sedute con i
pazienti e l’analisi personale.

L’analisi personale è un’esperienza che gli allievi sono inviati a fare per
ampliare la consapevolezza degli influssi inconsci nel proprio stile di vita e
padroneggiare le dimensioni emotive che si attivano nell’incontro con l’Altro.
Si tratta di UN’ESPERIENZA SIGNIFICATIVA, perché l’incontro con il
paziente tocca inevitabilmente l’emotività dello psicoterapeuta, influenzando
la relazione terapeutica.
Pertanto, è bene che il futuro psicoterapeuta sia consapevole dell’importanza
di una buona conoscenza del proprio mondo emotivo, poiché l’efficacia
dell’aiuto che saprà offrire a un paziente dipenderà anche dalla sua personale
armonia interiore. L’analisi personale va quindi considerato come UNO
STRUMENTO DI MATURAZIONE generale della personalità.
L’analisi personale deve essere affrontata quando la motivazione
è adeguatamente maturata, per cui può iniziare in qualunque momento
del percorso formativo. La Scuola accetta percorsi di analisi personale già
compiuti o in atto al momento dell’iscrizione.
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

Il PERCORSO FORMATIVO della Scuola prevede 500 ore per
ciascun Anno Accademico, per affrontare i diversi aspetti del ruolo dello
psicoterapeuta. Le ore prevedono lezioni frontali condotte in presenza,
online e con formula mista (parte del gruppo in presenza, parte online),
ricerche e approfondimenti personali, esercitazioni su materiale clinico,
esperienze concrete con i pazienti, discussioni sulla conduzione dei casi
clinici.
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OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO
Nello specifico la struttura del percorso è articolata in:

FORMAZIONE TEORICA (200 ORE)
Le conoscenze che danno struttura al ruolo dello psicoterapeuta sono
trasmesse nei Seminari organizzati nel calendario annuale, che prevede
due incontri al mese nella giornata del sabato. I Seminari, della durata di
otto ore, prevedono constanti rimandi alla pratica clinica e sono condotti
da psicoterapeuti di consolidata esperienza. Il calendario prevede anche un
Seminario Residenziale.

SUPERVISIONI CLINICHE (150 ORE)
Le esperienze cliniche che gli allievi fanno nelle sedi di tirocinio, siano esse
diagnostiche o psicoterapeutiche, sono supervisionate con i Formatori della
Scuola. Le supervisioni sono previste nel gruppo classe, in piccoli gruppi e
a livello individuale secondo un calendario stabilito a inizio anno. Tutte le
supervisioni erogate nel quadriennio non richiedono costi aggiuntivi.

NOTAZIONI SUPPLEMENTARI
Si specificano alcuni elementi organizzativi utili a una miglior comprensione
della “Struttura del percorso formativo”.

TIROCINIO FORMATIVO (150 ORE)

•

Gli allievi della Scuola incontrano i pazienti nelle sedi del tirocinio e sono
guidati da un tutor della struttura ospitante. Le sedi del tirocinio sono di
vario tipo: possono essere dipartimenti delle AUSL del territorio, reparti
ospedalieri, cliniche convenzionate, consultori, cooperative in cui vengono
erogati servizi di psicoterapia. Tutte le strutture convenzionate con la Scuola
devono essere parte del Servizio Sanitario Nazionale.

•

•

I seminari si tengono di sabato (in parte in presenza ed in parte online) e
hanno cadenza quindicinale: iniziano nel mese di Febbraio, sono sospesi
per la pausa estiva nei mesi di Luglio e Agosto e terminano nel mese di
Novembre.
L’utilizzo della modalità online è previsto in diversi momenti formativi,
ma può essere esteso in casi di limitazioni sanitarie. Questa impostazione
garantisce sempre e comunque lo sviluppo dell’intero programma
formativo.
Il Seminario Residenziale previsto nel programma ha carattere esperienziale,
dura tre giorni (dal venerdì alla domenica) e coinvolge gli tutti gli allievi
della Scuola.
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EQUIPE FORMATIVA

L’EQUIPE FORMATIVA è composta dal Direttore di sede,
dai Formatori e dai Tutor d’aula. Tutti i membri dell’equipe sono
psicoterapeuti di consolidata esperienza e ricercatori nel campo della
psicoterapia. Ogni gruppo classe è seguito da un Formatore e da
un Tutor d’aula con cui gli allievi possono confrontarsi e dal quale
possono essere sostenuti e indirizzati nelle diverse scelte che il percorso
formativo richiede. All’equipe formativa si affiancano i Docenti che
tengono i Seminari teorici e metodologici.
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EQUIPE FORMATIVA

IL DIRETTORE della Scuola è il Dott. Giansecondo Mazzoli, Analista,
Didatta, Presidente della Società Italiana di Psicologia Individuale (SIPI) e
Direttore della Rivista di Psicologia Individuale. Sul piano internazionale
è Segretario Generale dell’International Association of Individual
Psychology (IAIP).

I FORMATORI sono psicoterapeuti adleriani che, accanto all’esperienza

clinica, hanno maturato esperienza nella pedagogia della formazione alla
psicoterapia. Seguono i percorsi degli allievi con incontri individuali di
supervisione e orientamento. Ogni Formatore collabora con un Tutor d’aula.

I DOCENTI che tengono i Seminari del quadriennio formativo sono

psicoterapeuti con esperienza clinica, Professori universitari di psicologia
clinica o psichiatria, Responsabili di Consultori e Dirigenti di comunità
terapeutiche.
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EVOLUZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI

Nel corso dei quattro anni del percorso formativo, GLI ALLIEVI

IMPARANO A PADRONEGGIARE IL METODO DI LAVORO
E LE TECNICHE DIAGNOSTICHE E PSICOTERAPEUTICHE

con la dovuta gradualità. Le competenze in evoluzione consentono
comunque di svolgere attività di tipo psicologico con accresciuta
consapevolezza e, progressivamente, le attività di psicoterapia sotto
supervisione dei tutor del tirocinio e dei Formatori della Scuola.
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EVOLUZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALLIEVI
Al termine di ogni Anno Accademico, gli allievi acquisiscono le seguenti
competenze ed esperienze:

PRIMO ANNO
Al termine del primo anno di corso, gli allievi hanno maturato competenze
che consentono di condurre i colloqui clinici con pazienti adulti e adolescenti
e sono in grado di effettuare le prime valutazioni sulle problematiche
psicologiche dei pazienti.

SECONDO ANNO
A conclusione del primo biennio, sono adeguatamente sviluppate le
competenze diagnostiche, la capacità di somministrate i test proiettivi
agli adulti, agli adolescenti e ai bambini. Sono altresì in grado di delineare
i progetti terapeutici e impostare le prime fasi di una psicoterapia per gli
adulti e per i soggetti in età evolutiva.

TERZO ANNO
Le esperienze con i pazienti diventano più significative e gli allievi sono
in grado di condurre psicoterapie su quadri psicopatologici non molto
complessi, monitorare lo stato della relazione terapeutica e gestire nel
modo corretto i processi di incoraggiamento dei pazienti.

QUARTO ANNO
Al termine dei quattro anni formativi, gli allievi posseggono gli strumenti
per condurre le psicoterapie personalizzate, usare le diverse tecniche in
relazione ai bisogni del paziente e concludere la psicoterapia con le corrette
elaborazioni delle dinamiche transferali e contro-transferali.
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AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE
LA SCUOLA SUPPORTA L’ALLIEVO NELL’AVVIO DELLA
PROFESSIONE DI PSICOTERAPEUTA che può essere svolta nei Servizi
pubblici, nei Consultori, nelle Cooperative o negli studi privati con pazienti
adulti e in età evolutiva attraverso:

IL SUPPORTO, già nello svolgimento della professione di psicologo,
INCONTRI che favoriscono riflessioni, scambi di esperienze sulle strategie nelle
diagnosi e consulenze psicologiche, per poi passare alle attività
di ingresso nel mercato del lavoro, collaborazioni con organizzazioni del
territorio, aggregazioni di gruppi di colleghi.

psicoterapeutiche congruenti ai livelli di formazione raggiunti.

DISPONIBILITÀ dei Formatori della Scuola a favorire la visibilità degli

SUPERVISIONI permanenti alla pratica clinica che, dopo il

allievi nelle province di residenza, organizzando attività di promozione della
cultura psicologica.

conseguimento del titolo di psicoterapeuta, sono proposte con formule
vantaggiose collegate all’ottenimento degli ECM annualmente richiesti.
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AMMISSIONE ALLA SCUOLA
Possono essere ammessi alla Scuola i laureati in PSICOLOGIA e
MEDICINA che abbiano superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla
professione e siano iscritti ai rispettivi Albi Professionali. Coloro che non
hanno ancora sostenuto l’Esame di Stato possono comunque iscriversi,
purché possano sostenerlo nella prima sessione dall’inizio delle attività
didattiche.

REQUISITI DI AMMISSIONE
È previsto un COLLOQUIO CONOSCITIVO GRATUITO per valutare
l’idoneità a compiere con successo il percorso terapeutico, considerando le
attitudini personali, le esperienze lavorative compiute e le attività di ricerca in
campo psicologico.
Sono criteri prioritari le caratteristiche di personalità che risultano
fondamentali per il ruolo di Psicoterapeuta, quali la sensibilità al contatto
umano, la motivazione elevata, la passione per lo studio e la ricerca, il
desiderio di approfondire le conoscenze sulla natura e sul funzionamento
psichico.
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BORSE DI STUDIO
Agli allievi del primo anno è consentito partecipare al bando per l’erogazione
di 2 BORSE DI STUDIO del valore di 750 € da utilizzare per il versamento
della quota degli anni successivi.
Il bando richiede la creazione, attuazione e conclusione di un progetto
orientato al benessere psicologico di una specifica fascia di popolazione e di
un elaborato conclusivo descrittivo del progetto e degli esiti raggiunti.

DIREZIONE, SEGRETERIA E SEDE
DELLE SUPERVISIONI INDIVIDUALI
La Sede Direzionale e Amministrativa si trova in VIA WYBICKI 1 A

REGGIO EMILIA.

La Sede è POCO DISTANTE DALLA STAZIONE FERROVIARIA
DELLA CITTÀ (raggiungibile a piedi in 10 minuti). Sulla strada e nelle
vicinanze sono presenti parcheggi liberi, accessibili con molta facilità.

COSTI
La quota annuale è di 3.500 € ed è comprensiva di tutte le ore previste dal
programma formativo, INCLUSE LE SUPERVISIONI DI GRUPPO, DI
SOTTOGRUPPO E INDIVIDUALI, oltre alla partecipazione a Congressi,
Convegni Nazionali e Internazionali importanti per la formazione degli allievi.
Maggiori ragguagli su possibili agevolazioni sono disponibili sul sito web
della Scuola.

SEDE DIDATTICA
La Sede Didattica si trova presso il Centro di Formazione ISCOM in VIALE
TIMAVO 43 A REGGIO EMILIA, dove alla Scuola è concesso l’utilizzo
dell’intera struttura.
La Sede è collocata sulla circonvallazione della città, è RAGGIUNGIBILE
A PIEDI DALLA STAZIONE FERROVIARIA in circa 20 minuti e
nelle vicinanze ha diverse zone di parcheggio gratuito. Dalla Stazione AV
Mediopadana è comodamente servita da mezzi pubblici o servizio taxi.
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Scuola Adleriana di Psicoterapia
Sede di Reggio Emilia
Tel.: 0522 438600
Whatsapp: 350 5760513
email: segreteria@scuolapsicoterapia.it
Web: www.scuolapsicoterapia.it

