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0RGANIZZAZIONE DEL CORSO

Il Corso si articola in 6 Incontri che si terranno la domenica 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Per far fronte all’andamento 
dell’emergenza sanitaria le lezioni si terranno sia nella sede 
didattica della Scuola di Psicoterapia 
Fenomenologico-Dinamica di Firenze sia  in modalità 
webinar, previa richiesta da indicare tassativamente sulla 
scheda di iscrizione.
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PROGRAMMA
28 febbraio 2021
Danilo Cargnello e i mondi maniaco-depressivi
F.M. Ferro e M. Ballerini*

14 marzo 2021
Bruno Callieri e i mondi deliranti
G. Di Petta e M. Aragona*

11 aprile 2021
Franco Basaglia e la “messa in parentesi della 
malattia mentale”
A. Molaro e L. Cappellari*

9 maggio 2021
Arnaldo Ballerini e i mondi autistici
M. Rossi Monti e G. Stanghellini*

6 giugno 2021
Lorenzo Calvi e i mondi fobici e ossessivi
G. Di Piazza, P. Colavero e R. Vitelli*

20 giugno 2021
Ferdinando Barison e la psicoterapia 
fenomenologico-dinamica
M. Armezzani e A. Correale*

____________________________________________
*Il primo relatore parla dell’Autore, il secondo del tema correlato

I sei moduli del Corso affrontano i vari ambiti della Psicopatologia, 
attraverso lezioni magistrali, facilitando il confronto e il dibattito tra 
tutti i presenti.

L'intento è fornire ai partecipanti gli strumenti per effettuare autono-
mamente un assessment psicopatologico, secondo l’ottica fenome-
nologica e le competenze per impostare un progetto di cura attraver-
so la presa in carico psicoterapeutica.

Si intende fornire ai partecipanti una panoramica esauriente sullo 
stato della ricerca nell’ambito di ciascuna area psicopatologica, sia 
di quelle tradizionalmente studiate dalla psicopatologia fenomenolo-
gica (schizofrenia, psicosi maniaco-de- pressiva), sia di quelle che 
invece hanno ricevuto attenzione solo in tempi più recenti (patologia 
borderline, della condotta alimentare e tossicomanie). 

In aggiunta a questo, il Corso si propone di introdurre i partecipanti 
alla conoscenza dei principali Autori italiani della nostra disciplina.

L’obiettivo fondamentale del Corso, come nelle precedenti edizioni, 
resta l’acquisire il metodo di base per l’intervista psicopatologica, 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 di 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 (per i medici).

I temi vengono ripartiti per aree nosografiche, includendo i disturbi di 
personalità, le psicosi dello spettro schizofrenico, paranoico e 
depressivo, 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 Italy, Sede di Firenze – Viale Mazzini, 70 – 50132 
Firenze.
mail: corsobase2021@aimgroup.eu
fax: 055/3906908.
Il Corso completo (6 incontri) ha un costo di € 900,00 + iva   per 
professionisti e di € 600,00 + iva  per specializzandi, dottorandi e 
studenti.
Per un singolo modulo: € 180,00 + iva   per professionisti, € 120,00 
+ iva per specializzandi, dottorandi e studenti.

La quota dovrà essere corrisposta  tramite bonifico bancario 
intestato a:
AIM ITALY srl
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
IBAN  IT57 N030 6902 8981 0000 0000 419, causale:
CORSO BASE DI PSICOPATOLOGIA FENOMENOLOGICA,
DECIMA EDIZIONE ANNO 2021


