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REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE 

 

 

Il Corso Quadriennale 

 

Il Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia dell'Accademia della Parola si terrà presso la sede dell'attività 

didattica, a Parma in via Petrarca 4. 

 

È previsto un numero massimo di 20 allievi per ogni anno di corso. 

 

 

Le ore di didattica programmate per ogni anno di corso sono 500: 

 

• 350 ore fra insegnamenti di base e caratterizzanti, apprendimento esperienziale (Gruppi Balint, Gruppi di 

supervisione clinica, Gruppi di supervisione conversazionale) e seminari di approfondimento 

• 150 ore di tirocinio in strutture accreditate e convenzionate con l'Accademia della Parola 

 

 

Il Comitato scientifico è costituito da: 

 

• Dr. Giampaolo Lai, Psicoanalista, Presidente Accademia delle Tecniche Conversazionali, Direttore Scientifico 

• Prof Mario Amore, Professore Ordinario di Psichiatria, Università di Genova 

• Dr. Antonino Minervino, Psichiatra e Psicoterapeuta già Direttore Dipartimento Salute Mentale e delle 

Dipendenze, UOP 25 ASST-Cremona, Direttore Didattico 

 

La Direzione della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Conversazionale dell'Istituto di Terapia Conversazionale è 

costituita da: 

 

• Direzione Scientifica: cura gli aspetti scientifici e i paradigmi oggetto dell’attività dell’Accademia e su cui si 

fonda l’azione formativa della Scuola – Paolo Girardi 

• Direzione Didattica: cura l’impostazione del programma della Scuola e delle attività divulgative e di 

aggiornamento professionale dell’Accademia e della Scuola – Maria Zirilli 

• Direzione Training, Tirocinio e Tutoriale: cura le attività formative, esperienziali e di sostegno per gli allievi 

della Scuola – Domenico Agresta 

• Direzione Sviluppo e Relazioni: cura le azioni di sviluppo dell’Accademia e della Scuola e le relazioni e 

collaborazioni con enti e società scientifiche nazionali e internazionali – Cosimo Argentieri 

• Direzione Editoriale e Social Media: cura l’edizione di qualunque attività editoriale dell’Accademia e della 

Scuola sia a carattere scientifico che divulgativo e promozionale – Carlo Simionato 

• Direzione Ricerca: cura l’organizzazione e lo svolgimento di attività di ricerca dell’Accademia e della Scuola –

Antonino Minervino 

 

La quota d'iscrizione è di 150 euro per tutto il corso; la quota annuale è di 3.500 euro suddivisa in due rate di 1750 euro: 

la prima da pagare all'inizio dell'anno, la seconda dopo 4 mesi. 

 

 

Requisiti 

 

Possono essere ammessi i laureati in psicologia o in medicina, iscritti ai rispettivi albi. 

I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale 

entro la prima sessione utile successiva all'inizio dei corsi stessi. 
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Analisi personale 

 

In coerenza con l'orientamento della Scuola l'analisi personale viene considerata un elemento di grande importanza nel 

processo formativo e pertanto viene consigliata agli allievi. La stessa coerenza, d'altro canto, impedisce che la scelta 

dell'analisi e dell'analista vengano prescritti e resi obbligatori. 

 

Idoneità personale 

 

Viene valutata sulla base: 

 

• del curriculum vitae che il candidato dovrà allegare alla richiesta di ammissione alla scuola; 

• di un colloquio di ammissione svolto con La Direzione della Scuola finalizzato alla valutazione dei requisiti 

personali e delle motivazioni del candidato. 

 

 

Domanda di ammissione 

 

La domanda di ammissione deve essere indirizzata alla Direttore della Scuola, corredata dal curriculum vitae e dai 

documenti attestanti i requisiti richiesti. 

 

 

VALUTAZIONE ED ESAMI 

 

Ogni allievo avrà un libretto di formazione sul quale sarà registrato il training formativo svolto, gli esami sostenuti e le 

valutazioni dei docenti, del tutor e dei supervisori. 

 

Valutazioni annuali e intermedie 

 

La Direzione della Scuola prevede che gli allievi sostengano un esame alla fine di ogni anno accademico e alla fine del 

corso con un giudizio espresso in trentesimi, considerando 18 il voto minimo di sufficienza e 30 con lode il voto 

massimo. Gli esami annuali si basano sulla bibliografia indicata dai docenti e approvata dal Consiglio dei Docenti. 

 

È inoltre prevista una sessione speciale d'esame per gli allievi che, per giustificati motivi (salute, maternità, ecc.), non 

possano presentarsi nelle sessioni ordinarie. 

Particolare attenzione sarà riservata alla maturazione globale dell'allievo; a tal fine per ogni allievo verrà espressa 

annualmente dai supervisori una valutazione. Da tali valutazioni si evincerà un giudizio articolato dall'insufficiente al 

lodevole. 

 

Inoltre, al termine del primo biennio, è richiesta una relazione scritta sulle osservazioni effettuate nella formazione 

pratica. Il resoconto dovrà contenere dei rimandi teorici alla tecnica seguita, alla concettualizzazione psicoanalitica, al 

Conversazionalismo nonché spunti e riflessioni dell'allievo sull'esperienza svolta. 

 

Non sono permesse assenze per una percentuale superiore al 20% del monte ore previsto per ogni anno. 
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Valutazione finale 

 

Per completare l'iter formativo ciascuno studente, assistito da un tutor, dovrà presentare una tesi su uno degli 

insegnamenti del corso, con gli opportuni riferimenti alla teoria della clinica e della tecnica psicoanalitica e del 

Conversazionalismo e una esposizione argomentata di un caso trattato in superv1s1one. 

 

La valutazione del Consiglio dei Docenti, assieme ad una valutazione finale redatta dai supervisori , consentiranno agli 

allievi, laddove gli obiettivi formativi siano considerati raggiunti, di conseguire l'attestato finale di diploma che 

legittima l'esercizio della psicoterapia. 

 

 

 

 

Parma, 4 Gennaio 2023 

 

 

 

 

 

 

Il Rappresentante Legale 

Dott. Antonino Minervino 



Accademia della Parola, 
Psicosomatica e Neuroscienze, Gruppalità, Scienze Umane, Conversazionalismo S.R.L.

Relazione sul programma formativo ed elenco delle attività didattiche distinte per annualità. 

Il Programma formativo si articola in un percorso teorico che prevede insegnamenti di base ed 
insegnamenti caratterizzanti: i primi volti a portare gli allievi ad una conoscenza approfondita dei 
concetti generali e fondamentali di psicologia, psicopatologia e psicoanalisi; i secondi volti a 
portare gli allievi ad una conoscenza approfondita della specifica metodologia del 
Conversazionalismo. 
Per ogni anno di corso l'allievo avrà un'ampia parte di formazione propriamente dedicata 
all'apprendimento esperenziale con gruppi Balint, per l'adeguato addestramento alla relazione con 
il paziente; gruppi di supervisione clinica, intesa come supervisione classica rispetto alla 
formazione psicoanalitica cui la Scuola si orienta; gruppi di supervisione conversazionalista per un 
apprendimento specifico guidato e fondato sull'esperienza di casi. 
L'esperienza del tirocinio completa per ogni anno il percorso didattico. 
Viene data una grande importanza, in coerenza con l'orientamento psicoanalitico della scuola, alla 
formazione basata sulla supervisione in gruppo dell'esperienza clinica che gli allievi vanno 
acquisendo: questo consente ad ogni allievo di riconoscere quella componente legata alla propria 
persona facente parte del processo terapeutico. 
È per questo che l'analisi personale viene considerata un elemento di grande importanza nel 
processo formativo della Scuola ed in coerenza con il modello psicoanalitico viene consigliata agli 
allievi. La stessa coerenza, infatti, impedisce che la scelta dell'analisi e dell'analista vengano 
prescritti e resi obbligatori. 

Insegnamento I anno II anno ID anno IV anno 
teorico 

Ore Ore Ore ore 

Di base 

Psicologia Generale 10 

Psicologia Clinica 10 

Teoria e 10 10 10 15
metodologia della 
psicoanalisi 

10 Neuropsicologia e 
neuroscienze

Psicodinamica e 10 

teoria dei gruppi 
Psicodiagnostica 10 
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Psicopatologia 
generale 
Sonno e sogni che 
curano* 
Psicopatologia 
Speciale 
Psicosomatica 
Psicologia e 
psicopatologia 
dell'infanzia e 
dell'adolescenza 

Psicofarmacologia 

Psichiatria 
psicodinamica 
Psicologia e 
psicopatologia 
forense 
Principi e modelli 
delle psicoterapie 
La Gruppoanalisi* 

Psicoterapia 
dell'età evolutiva
Processi di qualità e 
di umanizzazione 
dei percorsi di cura 

Psichiatria di 

consultazione 

15 

20 20 20 20 

10 

10 10 10 10 

10 10 

10 

10 

10 

10 

20 20 20 20 

10 10 10 10 

15 

10 
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Caratterizzante 

Concetti base del 15 20 

Conversazionalismo 

Tecniche 10 10 

conversazionali 
Metodologia della 10 

ricerca 
conversazionale 
Clinica 10 10 

conversazionale 
Seminari di 
approfondimento* 
Sub totale 
insegnamenti 
teorici 160 160 150 150 

Apprendimento 
esperenziale di 
base 
Gruppi Balint 60 60 60 60 

Gruppi di 50 50 50 50 

supervisione clinica 

Apprendimento 
esperenziale 
caratterizzante 
Gruppi di 80 80 90 90

. .  

superv1s1one 
conversazionale 

Sub totale 190 190 200 200 

apprendimento 
esperenziale 

Totale ore 350 350 350 350 

inse2namenti 

Tirocinio 150 150 150 150 

Totale didattica 500 500 500 500 

10 
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Parma, 12 Dicembre 2022 

Il Rappresentante legale 

Antonino Minervino

*Seminari di approfondimento: gli argomenti verranno proposti di anno in anno in relazione
ali' evoluzione della ricerca e all'evidenza di argomenti di rilevante importanza per l'aggiornamento
degli allievi. Quelli previsti al momento sono:

1. Sonno e sogni che curano

2. La Gruppoanalisi
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