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ORDINAMENTO 
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Ai sensi del presente regolamento si intende: 

• per decreto ministeriale il D.M. 11.12.98 n. 509 
• per Associazione, il Centro Analisi Terapeutica di Gruppo 

 
 
ART. 1 - Costituzione, orientamento, scopi e sedi didattiche 
 
È istituita la Scuola di Psicoterapia Analitica di Gruppo – Nuova Clinica Nuovi Setting 
(NCNS) del Centro Analisi Terapeutica di Gruppo (C.A.T.G.) 
La Scuola è emanazione del C.A.T.G. Ha lo scopo di fornire una specializzazione a medici 
e psicologi, attraverso un percorso di formazione che sviluppi specifiche competenze 
scientifico-procedurali ed attitudini mentali e relazionali tali da renderli idonei a operare 
interventi clinici e psicosociali, individuali e di gruppo, nella professione privata, nel 
pubblico e nelle istituzioni. 
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Il modello scientifico-clinico della scuola è la Gruppoanalisi,	 così come ideata da S.H. 
Foulkes e sviluppata dai suoi epigoni della G.A.S. e delle altre Istituzioni italiane ed estere, 
dalla nascita ai giorni nostri. 
L’attività didattica della Scuola si attua presso la Sede dell’Istituto di Psicosomatica 
Integrata di Viale Francesco Restelli 3 a Milano, in locali per le quali sia stata ottenuta 
l’approvazione della competente Commissione del M.I.U.R. 
 
 
ART. 2 – Anni di corso e monte ore 
 
La Scuola prevede 4 anni di corso, ciascuno con un monte ore complessivo di almeno 500 
ore, fra insegnamenti teorici, attività di formazione, di supervisione, tirocinio e laboratorio. 
 
ART. 3 – Organi della Scuola 
 
Sono Organi della Scuola: 
* Il Comitato Scientifico (C.S.) 
* Il Consiglio Direttivo della Scuola (C.D.S) 
* Il Collegio dei Docenti (C.D.) 
* La Commissione Didattica di Anno (C.D.A.) 
* Il Direttore 
* Il Tesoriere 
 
ART. 4 – Comitato Scientifico (C.S.) 
 
È costituito da tre esperti nelle discipline insegnate nella Scuola, di cui almeno uno sia un 
docente universitario, che non insegni nella Scuola. 
Il C.S. presenterà al M.I.U.R. una relazione sull’attività didattica e sui programmi della 
Scuola, secondo le modalità indicate nel titolo 1, art. 4, p. 2 del decreto ministeriale. 
Il Comitato Scientifico è deliberato nella sua composizione dal Consiglio Direttivo della 
Scuola. 
 
ART. 5 – Consiglio Direttivo della Scuola (C.D.S.) 
 
È composto da un Direttore, che lo convoca e lo presiede, da un Consigliere e da un 
Tesoriere nominati dal Consiglio Direttivo del C.A.T.G., e dal Presidente del C.A.T.G., 
Legale Rappresentante della Scuola. 
Il C.D.S. sovrintende alla realizzazione delle finalità formative e didattiche della Scuola 
secondo l’art. 3 dello Statuto e l’art. 1 del presente Ordinamento, seguendo le linee 
programmatiche approvate dal C.D. del C.A.T.G.  
Il C.D.S.: 



 
	

3	
	

1. coordina il funzionamento della Scuola 
2. delibera la composizione del Comitato Scientifico e del Collegio dei Docenti 
3. delibera il Regolamento interno della Scuola 
4. delibera su tutte le questioni inerenti l’attività didattica: ammissione e valutazione 

degli allievi, esami annuali e di diploma, raccordo tra i vari momenti formativi e 
modifiche ai programmi formativi, nomina e valutazione dei Docenti, nomina dei 
Coordinatori dell’attività didattica e modifiche ai programmi formativi 

5. ratifica le proposte formulate dal Collegio dei Docenti per l’impianto didattico della 
Scuola secondo le disposizione dell’articolo 9 comma 2 del decreto ministeriale, 
entro i vincoli degli articoli 15 e 16 del presente Ordinamento  

6. predispone il calendario di tutte le attività formative dell’anno successivo 
7. sovraintende alla gestione delle risorse amministrative e finanziarie assegnate alla 

Scuola sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea del C.A.T.G.,  
8. raccoglie, elabora, coordina ed armonizza il piano economico-finanziario della 

Scuola entro le indicazioni C.D. del C.A.T.G.. al quale viene trasmesso per la 
costruzione del bilancio generale dell’Associazione 

Si riunisce almeno quattro volte all’anno. 
 
ART. 6 – Collegio dei Docenti (C.D.) 
 
È composto dal Direttore della Scuola, che lo convoca e lo presiede, e da quattro 
Coordinatori dell’attività didattica, uno per ogni anno di corso, indicati dal C.D.S. fra i 
docenti dell’anno. 
Sovraintende alle proposte per l’impianto didattico della Scuola secondo le disposizioni 
dell’articolo 9 comma 2 del decreto ministeriale e dentro i vincoli degli articoli 15 e 16 del 
presente Ordinamento. 
Identifica le materie curriculari per l’esame di ammissione. 
Stabilisce i criteri per la nomina dei Docenti nei vincoli previsti dal decreto ministeriale. 
Raccoglie e valuta i curricula dei Docenti della Scuola. 
Predispone il libretto di formazione dell’allievo. 
Stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del 
titolo. 
Trasmette le proposte al C.D.S. per l’iter deliberativo. 
Si riunisce almeno due volte l’anno. 
 
ART. 7 – Commissioni Didattiche di Anno (C.D.A.) 
 
Sono quattro, una per ogni anno di corso. 
Ciascuna è composta dal Direttore della Scuola, che la convoca e la presiede, e dai Docenti 
dell’Anno di Corso. 
Coordinano l’attività didattica dell’anno.  
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Esprimono la valutazione dei singoli allievi in termini qualitativi e di raggiungimento 
degli obiettivi formativi. 
Il C.D.S. ratifica le valutazioni espresse dalla C.D.A. 
Si riunisce almeno due volte l’anno. 
 
 
ART. 8 – Direttore della Scuola 
 
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo del C.A.T.G., dura in carica tre anni ed è 
rieleggibile. 
Indirizza e coordina la realizzazione delle linee politico-culturali della Scuola delle quali è 
responsabile, in concerto con il C.D.S., così come sono state discusse e approvate dal C.D. 
del C.A.T.G. 
Presiede all’andamento della Scuola, vigilando sui programmi didattici e, in 
collaborazione con il Tesoriere, sugli adempimenti di carattere gestionale ed 
amministrativo. 
Il Direttore  nomina un vice-Direttore. 
 
ART. 9 – Responsabile Amministrativo 
 
Il Responsabile amministrativo della Scuola è il Tesoriere del C.A.T.G. 
 
ART. 10 - Verbali 
 
Di ogni riunione degli organi collegiali viene steso ed approvato regolare verbale che, 
inviato dal Direttore della Scuola al Presidente e al Segretario del C.A.T.G., sarà inserito 
nella documentazione ufficiale dell’Associazione. 
I verbali degli organismi centrali sono inviati anche a tutti i membri del Consiglio 
Direttivo a cura di chi presiede la riunione. 
 
ART. 11 – Ammissione alla Scuola 
 
Possono presentare domanda di ammissione alla Scuola i laureati in Psicologia o in 
Medicina e Chirurgia iscritti ai rispettivi Albi. 
Possono inoltre presentare domanda di ammissione: 
* coloro i quali, in possesso di una delle due predette lauree, non siano ancora iscritti 
all’Albo, ma con la riserva, in caso di ammissione, di iscriversi immediatamente 
* coloro i quali non abbiano ancora sostenuto l’Esame di Stato, con il vincolo, in caso di 
ammissione, di conseguire l’abilitazione professionale entro la prima sessione bandita 
successiva all’inizio dei corsi e di iscriversi all’Albo, pena la decadenza dalla Scuola 
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Il concorso di ammissione ai posti disponibili prevede una valutazione dei titoli di studio, 
dei titoli scientifici, dei titoli professionali e accademici, insieme ad una valutazione delle 
attitudini e delle esperienze di analisi personale individuale o di gruppo. 
L’ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo della Scuola, cui sono state presentate le 
domande, secondo le modalità ed i criteri definiti nell'apposito Regolamento. 
Sono possibili ammissioni ad anni successivi al primo, su proposta del Consiglio Direttivo 
Nazionale e sulla base di quanto consentito dal decreto ministeriale. 
 
ART. 12 – Programma di formazione 
 
1. Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è 
determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 150 dedicate al tirocinio in 
strutture o servizi pubblici o privati accreditati. 
2. Il programma di formazione è individuato annualmente dal Collegio dei Docenti entro i 
vincoli statuiti dal decreto ministeriale ed entro i vincoli comunque definiti dal presente 
Ordinamento e deliberati dal Consiglio Direttivo della Scuola. 
3. Il programma di formazione della Scuola è articolato in quattro settori didattici: 1. 
Formazione teorica  2. Formazione teorico-esperienziale  3. Formazione clinica 4. 
Formazione personale dell’allievo 
3.1 Formazione Teorica (art.8, comma 3 del decreto ministeriale) 
La formazione teorica si articola in 3 gruppi didattici che si declinano in lezioni d’aula, in 
numero non inferiore a 16, e si effettuano per almeno 130 ore annue. 
I tre gruppi didattici sono: a) Gruppo degli insegnamenti obbligatori  b) Gruppo degli 
insegnamenti propedeutici  c) Gruppo degli insegnamenti caratterizzanti. 
Le lezioni d’aula sono così suddivise: 
a) Gruppo degli insegnamenti obbligatori 

1. Psicologia generale 
2. Psicologia dello sviluppo 
3. Psicopatologia 
4. Principali indirizzi della psicoterapia 
5. Diagnosi psichiatrica e principi di farmacoterapia 

b) Gruppo degli insegnamenti propedeutici 
6. Piano formativo della Scuola 
7. Psicologia sociale 
8. Principi di linguistica e scienza della comunicazione 
9. Teorie e tecniche del colloquio psicologico 
10. Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo 
11. Storia della malattia mentale 

c) Gruppo degli insegnamenti caratterizzanti 
12. Fondamenti di psicoanalisi 
13. Teoria gruppoanalitica 
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14. Metodologia gruppoanalitica 
15. Gruppoanalisi e psichiatria 
16. Gruppoanalisi e contesti di cura: setting e gruppi terapeutici 
17. L’ottica gruppoanalitica nella psicoterapia individuale 
18. Gruppoanalisi applicata: riabilitazione psicosociale, formazione e supervisione 

dell’équipe terpautica 
3.2. Formazione teorico-esperienziale (art.8, comma 3 del decreto ministeriale) 
La Formazione teorico-esperienziale si basa sui Seminari Gruppoanalitici e sul 
Laboratorio. 
I Seminari Gruppoanalitici sono dedicati ogni anno ad un tema specifico di particolare 
attualità della Gruppoanalisi, nei suoi aspetti teorici, metodologici e clinici, anche alla luce 
degli sviluppi della metapsicologia e tecnica psicoanalitica postfreudiana, delle 
neuroscienze (neurobiologia, neurosociologia e learning theory) e del post-modernismo in 
senso lato (aspetti filosofici, sociologici e psicologici). Sono tenuti da docenti interni od 
esterni di riconosciuta capacità e competenza, in numero di 5 ogni anno accademico, 
ciascuno di 8 ore, per un totale di 40 ore. Sono organizzati secondo un approccio bimodale, 
con relazioni teoriche seguite da gruppi di discussione condotti da gruppoanalisti e tavola 
rotonda conclusiva, alla presenza dei relatori. 
Il laboratorio ha l’obiettivo di trasmettere all’allievo la capacità di progettare l’intervento 
terapeutico e di costruire il caso clinico. A tale scopo, il docente presenta il materiale 
clinico sotto forma di resoconti o registrazioni di sedute, che sono interrotti 
periodicamente per invitare gli allievi del gruppo ad esprimere le loro sensazioni e 
riflessioni sia sulle comunicazioni del paziente sia sugli interventi del terapeuta, in un 
continuo feedback con il docente stesso. Il processo di apprendimento così organizzato 
mira a promuovere l’identità professionale dell’allievo bilanciando due versanti: il 
versante della formazione e acquisizione della prassi teorica, metodologica e clinica, che  
lo aiuti a ricostruire la soggettività del paziente ed a riflettere sul caso clinico specifico; e il 
versante maieutico-transferale, che porta il candidato alla graduale conoscenza ed uso di 
Sé stesso come strumento terapeutico. 

3.3  Formazione clinica (art.8, comma 4 del decreto ministeriale) 
La Formazione clinica si articola nelle seguenti fattispecie: Osservazione e Supervisione, 
Tirocinio, Attività di formazione integrative (art.8, comma 4 del decreto ministeriale) 
 
a) Osservazione e Supervisione 
Si tratta di esperienze formative strettamente connesse, per complessive 100 ore annue, 
nelle quali l’allievo dapprima osserva un gruppo analitico terapeutico, come osservatore 
silente, e poi riporta tale esperienza  in un gruppo di supervisione, composto da altri 
allievi nella sua stessa condizione e condotto da un gruppoanalista esperto, nel quale 
elabora ciò che ha osservato. 
b) Tirocinio 
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Il Tirocinio consiste in attività pratiche di specializzazione e si effettua, per almeno 150 ore 
annue, presso Enti Pubblici o Privati accreditati, tenuto conto delle proposte formative e 
delle esigenze dell’allievo. Con tali Enti si attivano specifiche convenzioni da parte della 
Scuola, a firma del Direttore su delega del Presidente dell’Associazione. 
Il Tirocinio deve comprendere il più possibile esperienze cliniche di gruppo. 
3.4 Formazione personale dell’allievo 
Ha l’obiettivo di sviluppare sinergie e sincronie fra le diverse dimensioni della formazione 
in modo da consentire all’allievo lo sviluppo di una propria rappresentazione mentale di 
psicoterapeuta gruppoanalista.  
Si svolge attraverso lo strumento del Tutoring. 
Il Tutoring, condotto da docenti della Scuola, gruppoanalisti esperti, si svolge attraverso il 
gruppo-classe,  ma con possibilità di momenti individuali secondo una tecnica bi--modale. 
Ha la funzione di armonizzazione la formazione tecnico-clinica degli allievi, curando in 
particolare lo sviluppo del Sé del terapeuta. Tiene conto principalmente degli aspetti 
dinamici della formazione, senza trascurare  quelli istituzionali sia amministrativi che di 
coordinamento con l'equipe docente a diversi livelli.  
Sono previste anche attività integrative specifiche proposte dall’allievo per completare la 
sua formazione, autorizzate dal Coordinatore di anno se svolte all’esterno della Scuola. 
 
ART. 13 – Valutazione annuale per l’ammissione agli anni successivi ed esame finale di 
diploma 
 
Il Consiglio Direttivo della Scuola predispone l’apposito libretto di formazione personale 
per ogni allievo secondo la normativa dell’art. 10, comma 1 del decreto ministeriale. 
Al termine di ciascun anno di corso il Docente, sia degli insegnamenti teorici che della 
formazione teorico-esperienziale e clinica, avendo curato la registrazione delle presenze 
degli allievi, parteciperà al Collegio dei Docenti di Anno, portando la propria valutazione 
numerica, in settantesimi, e contribuirà alla valutazione qualitativa di ogni singolo allievo. 
I giudizi annuali possono anche risultare da prove d’esame (con modalità proposte dai 
Docenti, approvate dal Consiglio Direttivo della Scuola e rese note prima dell’inizio dei 
corsi) oppure, per quanto riguarda specifiche unità didattiche, da osservazione e 
supervisione. 
Le votazioni parziali e di ciascun anno sono riportate sull’apposito libretto personale di 
ciascuno studente. 
La media dei voti dei 4 anni ammette all’esame finale per il diploma di Specializzazione in 
Gruppoanalisi, con abilitazione all’esercizio della psicoterapia individuale e di gruppo. 
Tale esame si basa sulla dissertazione di un elaborato scritto di argomento clinico ed è 
rivolto ad accertare il raggiungimento di competenze e attitudini psicoterapeutiche 
secondo gli orientamenti della Scuola. 
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La Commissione dell’esame di diploma è composta da tre docenti ed emette una 
votazione di diploma espressa in settantesimi, tenendo conto della media delle votazioni 
riportate negli anni di corso. 
È possibile attribuire la distinzione della lode. 
 
ART. 14 – Analisi personale 
 
La Scuola ritiene essenziale per lo specializzando una completa esperienza personale di di 
psicoanalisi o di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico in setting individuale o di 
gruppo, da effettuarsi comunque, da parte dell’allievo, a livello privato, sia come decisione 
che come contrattualità di setting ed economica. Per gli aspetti procedurali si rimanda al 
Regolamento. 
 
ART. 15 – Regolamento della Scuola 
 
Il Consiglio Direttivo della Scuola, per quanto riguarda specifici vincoli della Scuola (quali 
modalità di ammissione, normative per frequenza ed esami, individuazione dei docenti) e 
per altri che sopravvenissero, propone il Regolamento interno della Scuola e le sue 
modifiche al Consiglio Direttivo del C.A.T.G., che lo delibera. 
Il Consiglio Direttivo della Scuola può richiedere e proporre modifiche all’Ordinamento e 
al Regolamento da sottoporre a delibera Consiglio Direttivo del C.A.T.G. 
 
ART. 16 – Procedure deliberative 
 
Il Consiglio Direttivo della Scuola delibera per le questioni che attengono alla gestione 
della Scuola. 
Il Consiglio Direttivo del C.A.T.G. vigila sull’attuazione delle linee programmatiche 
indicate dall’ Assemblea dei soci. 
 
ART. 17 – Legale Rappresentante 
 
Il Presidente del C.A.T.G. è il legale rappresentante della Scuola. 


