[ Valutazione
delle domande ]
La scuola può accogliere una massimo di 15
allievi. L’ammissione alla Scuola prevede la frequenza di un pre-training. Se le domande sono
superiori al numero massimo saranno adottati
criteri di selezione che possono essere visionati
nel sito della scuola:
www.istitutogaetanobenedetti.eu

[ Sede ed orari ]
Le attività didattiche si svolgono ad Assisi
presso la Cittadella in Via Ancajani 3,
in due giornate consecutive:

Scuola di Psicoterapia
Psicoanalitica Esistenziale
“Gaetano Benedetti”

venerdì: ore 08.30 – 13.30; 14.30 – 18.30;
sabato: ore 08.30 – 13.30; 14.30 – 18.30;

[ Informazioni ]
[ Conseguimento
del diploma ]
Per il conseguimento del diploma è necessario: superare gli esami annuali; frequentare le
attività teorico-pratiche previste, compilare e
discutere una tesi finale.

Per ottenere maggiori dettagli sui programmi,
sui costi, sulle modalità d’iscrizione,
sui requisiti richiesti per accedere ai corsi
e per ogni altra informazione, contattare
segreteria (Livia Buratta):
cell. 3939022836
e-mail: info@istitutogaetanobenedetti.eu

• Sede Legale: Str. Villa Gemini, 4 Perugia
• Presidente: Pier Maria Furlan
• Direttore Scientifico: Maurizio Peciccia

“La creatività terapeutica è elemento raro,
poiché l’inconscio di ciascuno di noi trova
una sua dimensione creativa nella relazione
col sofferente, dimensione purtroppo poco
coltivata in questa nostra civiltà tecnicizzata,
ma che in psichiatria e in psicologia si rivela
appieno, spesso nell’inizio del training,
in quella che io chiamerei la personalità
terapeutica, fondata su un’intenzione di amore”
Gaetano Benedetti, 1991

• Rappresentante Legale: Paolo Catanzaro
• Tutor: Giuliana Nataloni
• Responsabile Comunicazione esterna:
Simone Donnari

Progetto grafico: Studio Forbici _ www.studio4bc.com
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[ Orientamento teorico ]

[ Percorso formativo ]

La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica
Esistenziale “Gaetano Benedetti”, promossa
dai fondatori di Libera Associazione, raccoglie e trasmette il pensiero ed il metodo
psicoterapeutico di Gaetano Benedetti cui
la scuola è intitolata.
Il modello scientifico-culturale di riferimento della scuola è la teoria psicoanalitica e
l’analisi esistenziale, le due radici teoriche
da cui Gaetano Benedetti sviluppa il suo
originale metodo psicoterapeutico in cui la
tecnica psicoanalitica, basata sulla parola,
si arricchisce con vari linguaggi non verbali che spaziano dall’arte, alla musica, alla
poesia, alla danza, alla drammatizzazione,
all’espressione corporea.
L’azione terapeutica configura l’esistenza
umana attraverso forme di comunicazione
interpersonale che favoriscono lo sviluppo
delle potenzialità creative della persona.
La relazione terapeutica, senza perdere il
carattere simbolico interpretativo ed il rigore
della prassi psicoanalitica, dà voce a forme
di sofferenza psichica e somatica difficili da
pensare e da esprimere con la sola parola.

Il corso si articola in quattro anni che prevedono una formazione teorica complessiva
di 800 ore (200 ore l’anno), una maturazione
professionale in aula, tramite seminari teorico-pratici di 240 ore (60 ore l’anno), supervisioni di gruppo di 80 ore (20 ore l’anno)
e un tirocinio pratico di 600 ore (150 ore
l’anno) da realizzarsi in strutture sanitarie
convenzionate con la scuola.
Oltre alle materie base (psicologia generale,
storia della psicoterapia, diagnostica clinica,
psicologia dello sviluppo, psicopatologia
e psicofarmacologia), gli insegnamenti
caratterizzanti della scuola sono: psicoterapia psicodinamica, psicoterapia psicoanalitica esistenziale, psicoterapia delle
psicosi, psicosomatica.
Inoltre l’allievo dovrà effettuare una formazione personale basata su tre punti:

[ Obiettivi ]
La scuola si pone l’obiettivo di formare psicoterapeuti ad orientamento psicoanalitico
esistenziale per realizzare interventi individuali e di gruppo sia con modalità verbali
che miste (verbali e non verbali) in contesti
sanitari pubblici e privati e in varie situazioni cliniche (nevrosi, psicosi, disturbi
alimentari, patologie borderline, psicosomatiche e organiche).
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A. psicoterapia psicoanalitica individuale
(minimo 160 ore in 4 anni, se non già
effettuate);

[ Requisiti per l’ammissione
alla scuola ]
Per essere ammessi alla Scuola occorrono
i seguenti requisisti:
Laurea specialistica (o del vecchio ordinamento) in Psicologia o laurea in Medicina
e Chirurgia;
Iscrizione all’albo professionale degli Psicologi o dei Medici Chirurghi (come da
legge 56/89 – art. 3).
La domanda di ammissione va effettuata su
apposito modulo (da richiedere in segreteria),
allegando un certificato autenticato di laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia
ed un certificato originale di iscrizione
all’albo professionale degli Psicologi o dei
Medici Chirurghi.
Alla domanda va allegato anche un curriculum degli studi e delle esperienze professionali.

B. psicoterapia psicoanalitica esistenziale
di gruppo (480 ore in 4 anni);
C. supervisioni cliniche individuali (80 ore
in 4 anni)
* Questi ultimi tre percorsi formativi personali
non sono compresi nel costo annuale della
scuola.
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