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Seguici sui principali social network

Il costo per anno di €2700 esente IVA, da pagarsi in 
tre rate, comprende la frequenza ai seminari e ai 
corsi di formazione organizzati dalla Scuola. Sono 
inoltre garantite gratuitamente le supervisioni di 
gruppo e individuali. 
Va aggiunta una quota di €250 comprensiva           
di tassa d’iscrizione, diritti di segreteria, seminari 
monotematici, assicurazione per infortuni (anche 
presso le sedi dei tirocini), consultazione e utilizzo 
della biblioteca. 
La quota non comprende il training analitico 
individuale.

Costi

Stella Daniele 
Rita Gagliardi 
Rita Gualtieri 
Maurizio La Pesa 
Francesco Matarrese 
Milena Romita

Roberto Catanesi 
Pasquale Chianura 
Francesco Gazzillo 
Lorenzo Giusti 
Ignazio Grattagliano 

Docenti Interni

Docenti Esterni

Visiting Professor

Luigi Abbate 
Cesare Albasi 
Vittoria Ardino 
Lorna Benjamin Smith 
Alessandro Bertolino 
Marianna Bolko 
Beatrice Cannella 
Peggy Cohen-Kettinis 
Vincenzo Caretti 
Giuseppe Craparo 
Claude Crepault 
Nino Dazzi  
Francesco De Masi

Franco Del Corno 
Domenico Di Ceglie 
Benedetto Farina 
Pier Francesco Galli 
Alessandra Grazziottin 
Jay Greenberg 
Alessandra Lemma 
Vittorio Lingiardi 
Giovanni Liotti 
Marco Longo 
Alberto Lucchetti 
Guido Medri  
Silvio Merciai

Paolo  Migone  
Valeria Pace 
Marco Pagani 
Maria Silvana Patti 
Mario Priori 
Luca Quagliarella 
Anna Maria Speranza 
Amedeo Stella 
Giovanni Tagliavini 
Paolo Valerio 
Alessandro Vassalli 
Riccardo Williams 
Giulio Cesare Zavattini

Annamaria Loiacono 
Pietro Nigro 
Salvatore Nuzzo 
Piero Porcelli 
Licia Russo
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Chi siamo

Obiettivi

Opportunità professionali

Requisiti per l’ammissione

La scuola di specializzazione in psicoterapia 
psicoanalitica permette al candidato di sviluppare 
competenze diagnostiche e cliniche e abilita alla 
professione clinica di psicoterapeuta. 
La Scuola r ilascia un diploma valido per 
l’inserimento negli elenchi degli psicoterapeuti 
istituiti presso gli albi dell’Ordine degli Psicologi e 
dell’Ordine dei Medici. 
Il titolo consente inoltre la partecipazione ai 
concorsi pubblici. 
La scuola di specializzazione, ai sensi dell’art.3 
Legge 56/89, è la via obbligata per apprendere ed 
esercitare il mestiere del clinico.

L’A.R.I.R.I. (Associazione Ricerche/Interventi sui 
rapporti interpersonali) è una associazione culturale 
nata a Bari il 14 dicembre 1982, per iniziativa di 
psicologi e psichiatri docenti dell’Università di Bari, 
finalizzata a costituire un riferimento e un luogo di 
aggregazione per tutti gli studiosi delle relazioni 
interpersonali umane. 
La sua attività è stata da subito rivolta soprattutto 
alla formazione di giovani psicologi e medici 
interessati ad apprendere le nozioni fondamentali 
della psicoterapia. 
Seguendo le finalità indicate dall'art.4 sub 2 del 
proprio Statuto, e in qualità di ente gestore,  
l’A.R.I.R.I. ha istituito una scuola di specializzazione 
in psicoterapia psicoanalitica, riconosciuta e abilitata 
dal M.I.U.R., con decreto ministeriale n.214 del 
16/11/2000, alla formazione e addestramento 
all’attività di psicoterapeuta ai sensi dell’art.3 Legge 
56/89

La Scuola si propone di fornire ai candidati una 
formazione qualificata scientifica professionale e 
personale attraverso lo studio e l’approfondimento 
dei principali modelli psicoanalitici di riferimento.

I candidati devono possedere all’atto della domanda 
d’iscrizione alla scuola uno dei seguenti requisiti: 

•Laurea in medicina e chirurgia e iscrizione all’Ordine dei 
Medici. 

•Laurea magistrale in psicologia e iscrizione all’Albo degli 
Psicologi. 

Le iscrizioni sono a numero chiuso. 
È consentita l’iscrizione con riserva a coloro che 
intendono conseguire l’abilitazione all’esercizio 
professionale entro la prima sessione utile successiva 
all’inizio dei corsi. 

L’ammissione alla Scuola di specializzazione sarà effettiva 
previo colloquio informativo e motivazionale con il 
Direttore e il Segretario Scientifico. 
È possibile scaricare il modulo di iscrizione e il regolamento dal sito 
web: www.ariri.it

Workshop e seminari

Il programma didattico prevede, inoltre, convegni, 
giornate di studio e seminari monotematici gratuiti 
per gli allievi della Scuola

A integrazione della formazione di base sono previste 
altre attività di approfondimento clinico gratuite per gli 
allievi:

• Laboratorio di lettura
• Journal Club
• Psicoanalisi in pratica
• Laboratorio clinico su infanzia e adolescenza
• Corso di Psicoanalisi e clinica della sessualità

Corsi di formazione

Indirizzo teorico

Il modello cui la Scuola fa riferimento è la 
psicoanalisi contemporanea. Il percorso formativo 
segue lo sviluppo della teoria e della tecnica 
psicoanalitica a partire da Freud e dagli sviluppi 
post-freudiani (Klein, Winnicott, Bion, Kohut, 
Kernberg). Particolare attenzione viene rivolta al 
modello delle Relazioni oggettuali, Psicologia 
d e l l ’ I o , Ps i c o l o g i a d e l S é , Ps i co an a l i s i 
interpersonale, Teor ia del l ’attaccamento, 
Neuroscienze e Infant research.

Indirizzo formativo

I corsi hanno durata quadriennale. 
Come da regolamento ministeriale sono previste 
500 ore di insegnamento teorico e formazione 
pratica, delle quali almeno 150 dedicate al tirocinio 
in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, 
nei quali l’allievo può confrontare la specificità del 
proprio modello formativo con la domanda 
dell’utenza ed acquisire esperienza clinica e 
pratica anche in situazioni di emergenza. Per tali 
scopi l’A.R.I.R.I. è convenzionata con strutture 
territoriali della salute mentale.  

La formazione si articola in: 
- Seminari teorico-clinici. 
- Gruppi di studio e ricerca. 
- Laboratori clinici. 
- Supervisione in gruppo su casi clinici. 
- Training di base e tirocinio pratico.  
- Supervisione individuale.  

Coerentemente con l’orientamento della Scuola, 
l’analisi personale viene considerato un elemento 
indispensabile nel processo formativo. 
È obbligatoria ai fini del conseguimento del 
diploma e deve essere certificata da un didatta 
della Scuola. 


