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“Incontro molti gruppi, e trovo difficile non imparare da loro, non 
ammirarli; gruppi che si disprezzano tra loro. Quello che voglio fare 
nella mia vita non è scrivere sulle differenze tra i gruppi. Questo 
tipo di etnografia non mi interessa. Non credo che una frase del 
tipo ‘faccio psicoterapia psicoanalitica’ sarà legittima in futuro. 
Sarò identificato come uno psicoterapeuta”.

Sono parole tratte da un’intervista a Peter Fonagy del 2010. Oggi il 
problema non è se le psicoterapie sono efficaci e quali lo siano più 
di altre. L’importanza crescente attribuita ai “fattori comuni” nel 
contribuire all’efficacia delle psicoterapie ha progressivamente 
attenuato le differenze tra i vari orientamenti psicoterapeutici. 
Magari, tra vent’anni, nessuno psicoterapeuta vorrà qualificarsi 
come “psicoterapeuta con un aggettivo”, ma semplicemente 
come “psicoterapeuta”.

Questo ciclo di incontri affronta il tema della “psicoterapia senza 
aggettivi” non da un vertice teorico, evitando dibattiti astratti, bensì 
mettendo a confronto le pratiche dei rappresentanti dei principali 
indirizzi. Tramite la discussione di casi clinici forniti dai protagonisti 
di questi incontri, al riparo da eclettismi o “integrazioni”, 
emergeranno differenze ma anche analogie e prospettive comuni. 
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7 Settembre 2013

Silvio Lenzi (Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva) 

discute il caso con Giovanni Stanghellini 

19 Ottobre 2013

Rodolfo De Bernart (Istituto di Terapia Familiare di Firenze)

discute il caso con Gilberto Di Petta

23 Novembre 2013

Benedetta Guerrini Degl’Innocenti (Società Psicoanalitica Italiana)

discute il caso con Giovanni Stanghellini

21 Dicembre 2013

Mirella Baldassarre (Istituto di Ricerche in Psicoterapia Psicoanalitica)

discute il caso con Mario Rossi Monti 

18 Gennaio 2014

Corrado Pontalti (Confederazioni di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi)

discute il caso con Gilberto Di Petta

22 Febbraio 2014

Linda Tarantino (Scuola di Cognitivismo Clinico, Firenze)

discute il caso con Mario Rossi Monti

15 Marzo 2014

Franco Lolli (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata)

discute il caso con Antonello Correale



Orario

Sabato ore 10.00-14.00

Requisiti di ammissione

Iscritti all’Albo Medici Chirurghi e Psicologi

Piano economico

Iscrizione al singolo incontro 
Liberi professionisti: 70 Euro + IVA
Soci (Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica srl, 
           Società Italiana per la Psicopatologia Fenomenologica)

e Allievi delle Scuole: 50 Euro +IVA
Iscrizione a tutti e 7 gli incontri
Liberi professionisti: 400 Euro + IVA
Soci (Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica srl, 
           Società Italiana per la Psicopatologia Fenomenologica) 

e Allievi delle Scuole: 300 Euro + IVA

Segreteria Organizzativa

Scuola di Psicoterapia e Fenomenologia Clinica srl
Via Ghibellina n.110 - 50100 Firenze
Tel e Fax 055 3860344
Email: scuola@psicopatologiafenomenologica.it
www.psicopatologiafenomenologica.it


