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0RGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il Corso si articola in 7 incontri, che si terranno il Sa-
bato pomeriggio (15.00-20.00) e la Domenica mat-
tina (9.00-14.00) nella sede della Scuola di
Psicoterapia e Fenomenologia Clinica di Firenze.



La Quarta edizione del Corso Base presenta alcune sostanziali
innovazioni.

Le prime due lezioni del Corso affrontano tematicamente e
diffusamente due domande fondamentali: Che cos'è la psico-
patologia fenomenologica? e Come si applica alla cura?

In questo modo, si intende fornire agli Allievi gli strumenti per
effettuare autonomamente un assessment psicopatologico, cioè
la compilazione di una “cartella fenomenologica”; e le compe-
tenze per impostare un progetto di cura, e segnatamente la pre-
scrizione farmacologica e la presa in carico psicoterapeutica.

Inoltre, ciascuna lezione magistrale verrà affiancate da per-
corsi di lettura dei classici della psicopatologia fenomenologica.
Si intende, in questo modo, consegnare agli allievi non solo una
panoramica esauriente sullo stato della ricerca nell’ambito di
ciascuna area psicopatologica, incluse quelle tradizionalmente
studiate dalla psicopatologia fenomenologica (schizofrenia, psi-
cosi maniaco-depressiva, ecc.) e quelle invece che solo di re-
cente hanno ricevuto attenzione (patologia borderline, della
condotta alimentare e tossicomanie). Ma in aggiunta a questo il
Corso si propone di avviare alla lettura dei classici della nostra
disciplina, illustrando le principali opere che hanno caratterizzato
la storia della psicopatologia fenomenologica, affrontando le dif-
ficoltà concettuali, contestualizzandole nell’ambito della cultura
clinica e filosofica del loro tempo. 

L’obiettivo fondamentale del Corso, come nelle precedenti edi-
zioni, resta l’acquisire il metodo di base per l’intervista psicopa-
tologica, il vocabolario per la descrizione dei sintomi e dei
fenomeni della patologia mentale e per la loro attribuzione ai
quadri sindromici corrispondenti.

Il Corso si pone come obiettivo ulteriore, fornire le cognizioni
e i metodi per la ricostruzione e la comprensione fenomenologica
del mondo in cui ciascun paziente vive e opera, come punto di
partenza per la cura psicologica e farmacologica.

I temi vengono ripartiti per aree nosografiche, includendo i di-
sturbi di personalità, le psicosi dello spettro schizofrenico e ma-
niaco-depressivo, e le patologie emergenti come i cosiddetti
disturbi del comportamento alimentare e le tossicomanie.

INFormaZIoNI

DESTINATARI

Il Corso è rivolto a medici, psicologi, studenti in medicina, psicologia e
filosofia, specializzandi in psichiatria e psicologia clinica, oltre che a
tutti gli operatori della salute mentale. È rivolto, inoltre, a tutti coloro
che si occupano di salute mentale dal vertice della filosofia, delle
scienze sociali e delle neuroscienze.

ISCRIZIONE E AMMISSIONE

L’iscrizione può essere richiesta compilando e inviando la relativa
scheda allegata a Scuola di Psicoterapia e Fenomenologica Clinica Srl
c/o AIM Congress, Sede di Firenze – Viale G. Mazzini, 70 – 50132 Fi-
renze, via posta, via mail all’indirizzo  corsobasequartaedizione@aim-
group.eu oppure via fax al numero 055/3906908.
Il Corso completo (7 incontri) ha un costo di € 1.000,00 + iva  per
professionisti,
e di € 700,00 + iva per specializzandi, dottorandi e laureandi.
Per un singolo modulo: € 180,00 + iva per professionisti, € 120,00 +
iva per specializzandi, dottorandi e studenti.
Saranno fornite dispense e materiale bibliografico.
La valutazione sarà effettuata sulla base di un elaborato su un caso
clinico.
La quota dovrà essere corrisposta entro 10 giorni dalla data di comu-
nicazione dell’avvenuta ammissione. Il versamento tramite bonifico
bancario intestato a:
AIM CONGRESS srl
Banca CR Firenze Spa – Gruppo Intesa Sanpaolo, 
Filiale di Firenze n. 34
IBAN IT51 E061 6002 8351 0000 0000 419, causale:
CORSO BASE DI PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA, 
QUARTA EDIZIONE ANNO 2014
I partecipanti al corso avranno diritto a prezzi agevolati in un albergo
ed in un ristorante, per i dettagli consultare il sito www.psicopatolo-
giafenomenologica.it
Saranno riconosciuti crediti ECM per l’iscrizione all’intero corso, mentre
non saranno riconosciuti crediti ECM per l’iscrizione alla singola gior-
nata.

Programma

29-30 Novembre 2014: 
Che cos’è la Psicopatologia Fenomenologica
Giovanni Stanghellini

Arnaldo Ballerini legge K. Jaspers: Psicopatologia Generale

13-14 Dicembre 2014 
Il mondo dei pazienti schizofrenici
Andrea Raballo

Roberto Vitelli legge E. Minkowski: La schizofrenia

24-25 Gennaio 2015 
Il mondo dei pazienti maniaco-depressivi
Paolo Scudellari

Giampaolo Di Piazza e Paolo Verri leggono L.Binswanger: Melanco-
nia e mania

7-8 Febbraio 2015  
Il mondo tossicomane
Gilberto Di Petta

Paolo Colavero legge E.Junger: Avvicinamenti. Droghe ed ebrezza

21-22 Marzo 2015  
Il mondo dei pazienti drammatici
Antonello Correale

Mario RossiMonti legge Bin Kimura: Scritti di psicopatologia fenome-
nologica

11-12 Aprile 2015 
I recettori psicopatologici
Massimo Ballerini

Andrea Ballerini legge S.Kapur: Psychosis as a State of Aberrant
Salience: A Framework Linking Biology, Phenomenology, and Phar-
macology in Schizophrenia

16-17 Maggio 2015 
Il mondo dei pazienti con disturbi alimentari
Giovanni Stanghellini e Valdo Ricca

Federico Leoni legge JP. Sartre: L’essere e il nulla


