
TEORIE PSICOANALITICHE 

Il Corso si propone di presentare, anche con modalità comparativa, i più importanti 

modelli teorici ed operativi post-freudiani, al fine di rendere più comprensibile la 

dinamica del funzionamento psichico. Sigmund Freud ha dimostrato empiricamente che 

la guarigione dalle sofferenze consiste nella capacità dell’essere umano di esplorare le 

profondità del proprio inconscio. Il suo pensiero ha tuttavia trovato applicazione in 

molteplici ambiti del sapere, tanto da subire numerose “deformazioni”; in particolare, 

verranno illustrati quei sistemi teorici che hanno avuto tanta risonanza da essere 

conosciuti come rielaborazioni del tutto originali della teoria psicoanalitica classica. 

Fondamentalmente sono tre i filoni attraverso cui si dirama il pensiero di Sigmund Freud. 

Il primo ha come capostipite Anna Freud, la figlia di Sigmund Freud, ed è chiamato 

Psicologia dell’Io. Il secondo è conosciuto come Psicologia delle Relazioni Oggettuali e 

comprende, come maggiori esponenti, Melanie Klein, Wilfred Bion e Donald Winnicott. Il 

terzo corrisponde ad un tentativo di integrare i due approcci succitati e prende il nome di 

Psicologia del Sé. Heinz Kohut ne fu il pioniere. 

In questo Corso verranno trattati più dettagliatamente i seguenti autori: 

 
Sandor Ferenczi 
Melanie Klein 

 
Donald Winnicott 

Wilfred Bion 
 

Alfred Adler 
Erik Ericson 

 
Metodologia didattica 

I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente. Il corso può essere 

frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype) 

 

Docente 

Dott.ssa Beatrice Aulisi 

Laurea in scienze e tecniche psicologiche presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, 

in formazione alla Scuola Master di studi sull’Anima, membro AFA-JHAPA 

 

Durata del corso 

Il corso ha una durata complessiva di 4 ore e si svolge nell’arco di due incontri consecutivi 

di due ore ciascuno 

 



Giorno e orario 
Venerdì 10/12/2021 e Venerdì 17/12/2021 orario 16-18.15 

 

Sede del corso  
via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype) 

 
Costo 

€ 100 (agevolazioni e studenti € 80) 

la quota è comprensiva anche della partecipazione al corso  

“Capire l’Inconscio: Seminario Archetipico Permanente” 

che si svolge nelle ore 18.30-20.00 
  

Informazioni e iscrizioni 
dott.danielecardelli@gmail.com  

 tel. 055 0191066  
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