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Che significa oggi organizzare la formazione in maniera
psicoanalitica?

Lauretta Ottolenghi, Francesca Pavese

Gli allievi della scuola di evolutiva svolgono il tirocinio o lavorano in contesti variegati: educativi

(scuola), sanitari (consultori, NPI, ospedali,) servizi di Psicologia, socio-assistenziali ( centri di

riabilitazione per bambini disabili ), giuridici (tribunale), in cui sono presenti con funzioni che non

coincidono necessariamente con il ruolo di psicoterapeuta: counseling, valutazione diagnostica,

valutazione delle capacità genitoriali per adozioni e per affidamenti, sostegno alle famiglie ecc….

Questa” psicoanalisi allargata”(così definisce Berti Ceroni l’allargamento degli ambiti di interesse

della psicoanalisi) che sempre di più tende ad oltrepassare i confini tradizionalmente assunti, da un

lato forza a nuove concettualizzazioni teoriche dalle ricadute tecniche ancora incerte, dall’altra

sottopone l’identità dello psicoanalista a una tensione nuova. Di riflesso anche l’identità del

formatore che ha tra gli obbiettivi formativi  quello di accompagnare il giovane collega a costruire

la propria identità professionale, è sottoposta a tensione.

Diventa infatti importante non solo” trasmettere delle tecniche”,  ma sostenere l’allievo nella

progressiva presa di coscienza  delle diverse declinazioni che la professione per cui si sta formando

può avere oggi e della pluralità dei vari ambiti e ruoli in cui la sua figura professionale può giocarsi

(Kaneklin, Spunti n.8 ).

Quali sono le conseguenze sul piano  didattico di tali obiettivi ? Quali  le ricadute  nel nostro modo

di fare formazione e quali cambiamenti sono necessari nel nostro modello formativo sia sul piano

dei processi, sia dei contenuti?  E in quale contesto-cornice organizzativa?

E’ possibile a distanza di quattro anni tracciare un bilancio della  scuola di evolutiva di Torino,

mettere a fuoco le caratteristiche del momento attuale e  affermare che è in costruzione una cultura

della formazione alla psicoterapia psicoanalitica in ambito evolutivo più matura e più consapevole

di sé, più capace di confrontarsi con gli sviluppi della psicoanalisi e con i cambiamenti in atto nei

contesti di lavoro  e di tirocinio dei nostri allievi?

Le prime indicazioni utili  le cerchiamo nelle parole dei nostri  maestri.

Infatti il titolo di questo nostro contributo:”Che significa oggi organizzare la formazione in maniera

psicoanalitica?”prende lo spunto da un noto articolo di Cremerius del 1991 pubblicato sui Quaderni

A.S.P.  Nel 2001, sempre Cremerius, insieme a M.Erman, J.Bergeret, A.Green, R.Stolorow,

S.Mitchell, R.Holt, in un’ intervista pubblicata su Ricerca psicoanalitica ( Anno XII n.1/2001 p.15-

60 ), rispondendo ad alcune domande riguardanti la clinica, la tecnica, la ricerca, la formazione e il

futuro della psicoanalisi, ribadisce alcune critiche, già espresse10 anni addietro, al training
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formativo dell’I.P.A, considerato autoritario e gerarchico; definisce “ analisi selvaggia” l’analisi

didattica fatta durante gli anni di formazione e propone  di sostituirla con un’analisi personale che

preceda e si collochi al di fuori del contesto formativo. Afferma anche:”Poichè scienza dell’uomo e

in quanto metodo di studio dell’inconscio umano, la psicoanalisi continuerà ad esistere nel prossimo

millennio. In quanto forma di intervento terapeutico, invece, dovrà adattarsi ai cambiamenti sociali

ed economici dei paesi in cui opera”

E M.Ermann precisa:”la sua identità futura dipende dal fatto che la psicoanalisi sia capace di

rinnovarsi senza perdere la sua identità”.

Va rilevato che oggi, con il riconoscimento delle scuole di psicoterapia, la formazione è diventata

un percorso obbligato per chi vuole diventare psicoterapeuta ma le motivazioni non sono oggetto di

un’approfondita riflessione perché all’analisi personale si accede, nella maggior parte dei casi, a

formazione iniziata ,per lo più ,come per un adempimento dovuto

Nella selezione dei candidati alla formazione la loro ammissione è decisa “sulla base di criteri di

personalità che risultano assai vaghi e senza riferimento all’analisi.” Questi criteri verificano la

maturità del candidato, il suo senso di adattamento e di responsabilità, la sua capacità di insight, la

sua onestà, ecc…  ma non può esserci un’ indagine sulla capacità del candidato di fare proprio il

modo di pensare psicoanalitico o di beneficiare lui stesso dell’analisi perché “è impossibile

pronunciarsi sull’attitudine di un candidato all’esercizio della psicoanalisi prima che la sua analisi

personale gli abbia permesso di mettere in questione il suo desiderio di fare l’analista e, più in

generale, i rapporti con il suo inconscio”(Green).

Sempre Green afferma che”Avendo esaminato diversi modelli di formazione possiamo affermare,

senza paura di sbagliare, che, se è una formazione, non può essere psicoanalitica e, se si tratta di

psicoanalisi, non può esserci formazione propriamente detta. Ogni soluzione è un

compromesso…ciò che dobbiamo salvaguardare è l’acquisizione dello spirito psicoanalitico che

non può essere ottenuto se non incentrandoci sull’esperienza clinica”

Se questo è vero, non vi è dubbio che l’attenzione costante sull’esperienza clinica degli allievi,

attivata sia dal confronto in gruppo che dalle supervisioni individuali, insegna a far funzionare la

mente in modo psicoanalitico e favorisce un uso degli strumenti psicodinamici più congruente alla

specificità e diversità dei contesti in cui svolgono i loro tirocini.

Le teorie e le tecniche da sole non bastano: è il nostro modo di essere come persone , come

terapeuti, come formatori, il nostro modo di stare con l’altro, di rapportarci alla teoria e di porgere i

contenuti, il tramite vero di conoscenza e il motore di quell’apprendimento che si fonda sulla

memoria procedurale  cui le teorie evolutive fanno frequente riferimento.” Perché non vi è alcun
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dubbio che la formazione dello psicoanalista è la chiave di volta di tutti i problemi e che, nel modo

in cui l’analista è stato formato, tratterà i suoi pazienti e penserà i meccanismi eziopatogenetici dei

casi che incontrerà” (Green).

Se a livello terapeutico non è l’interpretazione “ giusta”di per sè, ma l’interpretazione giusta al

momento giusto, nel modo giusto, che promuove l’insight, in ambito formativo, il processo di

apprendimento va accompagnato e monitorato nel tempo.

O meglio, come scrive Orsenigo (Spunti n. 8, 2005, Studio APS ):”il dove si arriva e il come ci si

arriva in un processo formativo orientato a sviluppare conoscenza , sono inscindibili. Non è quindi

tanto l’originalità del sapere trasmesso dal formatore al centro dell’attenzione, ma il processo di

conoscenza che si riesce a costruire con i partecipanti. Esso può portare anche a costruire

rappresentazioni della realtà, modalità di gestire i problemi, ipotesi teoriche che si sarebbero potuti

trovare in gran parte dei mille manuali e testi disponibili. E’ l’averla prodotta insieme, per quello

specifico contesto, con quelle particolari emozioni e relazioni che la rende conoscenza.”

L’esperienza dell’infant e della child observation  nella scuola materna (l’una più centrata sulla

relazione madre bambino, l’altra sul bambino e sulla molteplicità delle relazioni che affollano il

campo istituzionale in cui è inserito) configurano nella scuola di evolutiva un metodo- osservare

osservandosi- che attiva la capacità di analizzare le dinamiche inconscie in atto sia nelle relazioni

duali che nelle relazioni di gruppo delle organizzazioni.

Le relazioni osservative effettuate dal singolo allievo, nel momento in cui in gruppo diventano a

loro volta oggetto di osservazione e di riflessioni da parte dei compagni e del docente, sono per

tutti occasione di nuove consapevolezze e momento determinante per promuovere nuove

rappresentazioni di sé, del proprio lavoro, e delle dinamiche inconscie del contesto organizzativo

osservato (scuola materna) ma anche di quello formativo di appartenenza.

Accanto al gruppo degli allievi esiste quello dei docenti (il collegio dei docenti) che costituisce

un altro osservatorio importante delle dinamiche individuali e di gruppo sia proprie che degli

allievi, di confronto e verifica sulla programmazione didattica, sui processi di apprendimento e

sul perseguimento di alcuni obiettivi formativi essenziali.

I due gruppi, allievi e docenti, formulano valutazioni sul percorso formativo e sugli aspetti

organizzativi, riflettendo da vertici diversi , prima separatamente, poi  in un dialogo che si

riproduce puntualmente in ogni classe, due volte l’anno, in occasione  dei gruppi di valutazione:

gli uni e gli altri contribuiscono ad ancorare il funzionamento dell’organizzazione alla realtà

sociale circostante, in continuo mutamento. La formazione dunque non fa capo solo al singolo

docente ma è fatta dai docenti e dall’organizzazione che creano. Il collegamento tra quello che
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dice un docente e l’altro è un elemento importante del processo formativo, perché  offre agli

allievi un ‘immagine più integrata degli obiettivi e del metodo formativo della scuola

In questo senso la funzione del Collegio dei docenti è centrale.

Scrive ancora Orsenigo:”L’ambiente di cui siamo parte svolge una funzione formativa di primaria

importanza. Il nostro sapere, il nostro conoscere e pensare, la nostra mente, sono solo in parte

individuali, essi sono in gran parte sociali. Possiamo spesso rilevare un certo rispecchiamento tra

l’organizzazione dei contesti in cui lavoriamo e l’organizzazione della nostra mente, del nostro

conoscere…… Se nella scuola è praticata una scarsa integrazione tra materie e docenti, gli allievi

saranno orientati inconsapevolmente a sviluppare saperi o conoscenze per blocchi scissi tra loro”.

Anche l’integrazione tra teoria e prassi clinica come metodo fondante la prassi psicoanalitica è un

altro aspetto della formazione su cui il Collegio docenti  ha discusso diffusamente . E’ emerso che

tutti i docenti, anche quelli titolari di corsi squisitamente teorici , si sforzano di non scindere  teoria

e clinica.

Per evidenziare e rendere sempre più efficace il nesso tra teoria e clinica, il collegio docenti ha

proposto una giornata seminariale avente per oggetto la supervisione di uno stesso caso clinico da

parte di due o più docenti , ciascuno con il compito di utilizzare un distinto modello teorico  di

riferimento ( Klein, Bion, psicologia del Sé, psicologia dell’Io). Un’occasione per sperimentare che

la molteplicità e le diversità di punti di vista e di lettura della stessa situazione, possono aiutare a

cogliere la complessità delle situazioni, senza ingenerare confusione..

Se ora ripensiamo al nostro percorso formativo, al gruppo originario della S.P.P , ai primi seminari

di discussione di casi clinici e, successivamente, alla nascita del primo gruppo di formazione in

psicoterapia dell’ età evolutiva , sempre più strutturato e organizzato nel tempo, sino ad ottenere,

insieme al corso di psicoterapia degli adulti, il riconoscimento dal Ministero, ci rendiamo conto di

quali grossi cambiamenti sono avvenuti, anche dal punto di vista organizzativo, da allora ad oggi.

Che rappresentazione dell’Organizzazione della nostra scuola si è andata via via costruendo in

questi anni?

Ci piacerebbe poter dire che l’immagine che abbiamo della nostra Scuola non è quella di un

mero apparato burocratico o di un insieme di strutture, funzioni, risorse al servizio del proprio

lavoro,ma quella di un’Istituzione complessa che sta cercando di darsi un organizzazione sempre

più coerente con gli obiettivi formativi che si propone.

Siamo parte di una grossa organizzazione, assai complessa: lo attestano le relazioni  dettagliate

richieste ogni anno dal Ministero, i regolamenti ministeriali e interni da rispettare, la struttura fisica

(tipologia della sede e degli arredi ), l’esistenza di più segreterie che si coordinano, cui fanno capo compiti
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complessi ed essenziali per il buon funzionamento dell’intera organizzazione, il numero degli allievi e dei

docenti che vi lavorano, l’esistenza di altre associazioni parallele come l’A.S.P (che dà un significativo

contributo formativo e ha creato una rivista come Setting distribuita a tutti gli allievi) e infine, non ultimo

per importanza, la presenza di un Consiglio Direttivo che ha la responsabilità globale.

All’inizio, quattro anni fa, a Torino, era urgente creare le strutture di base, il contenitore fisico, poi

individuare i contenuti della formazione, scegliere i docenti. E’ prevalso il desiderio di rispettare una linea

di continuità rispetto all’esperienza maturata nella Scuola di Milano diretta allora da Lilia d’Alfonso e di

recepire di massima i modelli organizzativi, lo stile relazionale e molti contenuti che da lei abbiamo

appreso e sono diventati parte della nostra identità di terapeuti e di formatori. Alcuni docenti sono

gli stessi di Milano e sono titolari per lo più dei medesimi corsi che svolgevano o svolgono tuttora

nella Scuola di Milano (Viola, Pavese, Cannavò, Ottolenghi), ma si è sentito successivamente il

bisogno di allargare la rosa dei docenti aprendosi all’esterno per confrontarsi con modelli formativi

e contenuti diversificati.

Ma tutti questi passaggi non sono stati facili perché le dinamiche di gruppo, conscie e inconscie

tipiche di ogni Organizzazione , sono aspre e complesse, a volte anche distruttive e mettono a dura

prova. D’altra parte i processi di sviluppo e di differenziazione sono sempre dolorosi. C’è il rischio

di fratture, incomprensioni , a volte anche gravi.  Diventare un gruppo di lavoro e riuscire a essere

creativi è un impresa difficile. Ma possiamo dire oggi con soddisfazione che è prevalso

l’entusiasmo, la fiducia, la voglia di lavorare insieme, in un clima di gruppo collaborativo e sereno.

Rispetto alla didattica, abbiamo cercato di mettere a punto un coerente programma teorico- clinico

con un approccio all’osservazione e al trattamento di tipo interdisciplinare e integrato.

Il primo biennio prevalentemente osservativo

ricalca la programmazione del corso di evolutiva di Milano ed è caratterizzato da

• Infant observation e child observation

• Disturbi evolutivi e psicopatologia

•  Teorie psicodinamiche (S.Freud, A.Freud, M.Klein,

D.Winnicot), Teoria dell’attaccamento.

• Psicodiagnostica e testistica

• Tecniche psicoterapeutiche (consultazioni, terapia dei bambini,

della coppia madre-bambino)
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A questi seminari sono stati aggiunti, al 1°anno, i seminari di una pediatra neonatologa sulla

fisiologia dell’allattamento che insieme a quelli sull’infant research, costituiscono un utile

complemento all’infant observation, in una prospettiva non psicoanalitica.

Al 1° e 2° anno il corso Neuroscienze e psicoanalisi con due docenti, un neuropsicologo e una

psichiatra a formazione psicoanalitica , mette a confronto neuroscienze e psicoanalisi.

I seminari infine sulla “ Cura della genitorialità”, al 2°anno, sono stati proposti in un ottica

anche preventiva, a partire  da esperienze degli allievi che operano in diversi contesti. Per

esempio alcuni allievi inseriti presso la Clinica Ostetrica, “accompagnano”la coppia  genitoriale

dalla fase di gestazione, al parto, fino al primo anno di vita, là dove sono presenti fattori di

rischio per il bambino. Altri allievi sono chiamati a valutare le capacità genitoriali per il

Tribunale (adozioni, affidamenti ).

 Sono stati introdotti inoltre seminari che tengono conto dei nuovi problemi che gli allievi si

trovano ad affrontare: problematiche conseguenti all’emigrazione (dott.ssa Finzi per i problemi

transculturali), e aree d’interesse clinico particolare: il trauma e l’abuso sessuale (dott.ssa

Malacrea) nel secondo biennio.

Il secondo biennio più clinico prevede corsi di:

 Teorie psicodinamiche (Teorie del Sé, Mahler, Bion, Ferro)

 Psicopatologia dell’adolescenza

 Tecniche psicoterapeutiche ( terapia dei bambini e dell’adolescenza ,della coppia madre-

bambino )

A questi seminari sono stati aggiunti

 Counseling psicologico con studenti in età adolescenziale e sportelli nelle scuole

 Psicofarmacologia

 Lavoro clinico e psicoterapia nelle Istituzioni : corso che coinvolge due gruppi di allievi

(del 3°e 4°annno) prima separatamente e, in seguito congiuntamente; si vale della

collaborazione di due docenti, uno psicosociologo e una psicoterapeuta, che lavorano

insieme su casi complessi in ambito istituzionale e  con differenti vertici osservativi.

In questo ambito formativo sono previsti interventi di rappresentanti di quelle Istituzioni con le

quali più frequentemente gli psicologi dell’età evolutiva si devono confrontare nel corso del

loro tirocinio. Quest’anno sono stati apprezzati e considerati molto ricchi i contributi di un

giudice del Tribunale dei minori e di una dirigente, Responsabile organizzativa di una A SL.

Per gli allievi è stata una occasione per imparare a contestualizzare i propri  interventi e per

avere una rappresentazione più realistica dei problemi e delle difficoltà con cui devono fare i

conti i loro referenti istituzionali sia a livello di A S L sia a livello di Tribunale. E ad acquisire
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inoltre maggiore consapevolezza del contributo attivo, a volte decisivo, che possono dare

nell’affrontare situazioni multiproblematiche di rilevanza psicologica, sociale e giuridica.

Molta importanza è stata data inoltre in questi anni al monitoraggio dell’esperienza didattico-

formativa che via via si è realizzata. Pensiamo infatti che la Valutazione sia una fase interna,

importante e necessaria del processo formativo:  un occasione di apprendimento per tutti , uno

strumento per attivare un sistema  di informazione di ritorno , sulla rilevanza e sull’adeguatezza di

tutto il processo formativo,  agli allievi , ai docenti e  all’istituzione e per costruire un ambiente

formativo di qualità, funzionale alla crescita professionale e adeguato alla pratica professionale

richiesta nei vari contesti di tirocinio e di lavoro. La formazione viene quindi valutata dal punto di

vista dell’allievo, del docente formatore e dell’organizzazione-scuola. Tutto questo ha voluto dire in

questi anni  avere rimandi ed essere attenti

• agli apprendimenti individuali e alle competenze sviluppate sul piano didattico e relazionale

da  ogni singolo allievo a fine anno

• al rapporto allievi-docenti

• al gruppo- classe (sincronicamente e diacronicamente) e al gruppo- docenti nel suo

complesso come strumento di lavoro

• al funzionamento della scuola  come organizzazione formativa

• al rapporto allievi –tutor nella sede di tirocinio

Gli strumenti utilizzati per monitorare il percorso formativo sono:

a) Gruppi di valutazione con docente e senza docente (2 all’anno )

b) Schede di valutazione da compilare individualmente. ,

c) Tutoring individuale effettuato finora soprattutto con la responsabile della scuola.

d) Supervisione clinica individuale e in gruppo

e) Prove di passaggio

f) Collegio docenti con la partecipazione della maggioranza dei docenti

Dalle valutazioni effettuate dal Collegio docenti, è risultato carente il collegamento tra scuola e sedi

di tirocinio e quindi il confronto su quanto avviene nei diversi contesti. “Alcuni servizi richiedono

contropartite ( in denaro o in formazione) per l’inserimento dei tirocinanti e risulta sempre più

difficile reperire servizi interessati alla formazione di allievi” (verbale del collegio docenti del

25/11/05).
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Per iniziare un dialogo con i servizi e coinvolgere maggiormente i referenti dei Servizi si è pensato

di invitare alle prime discussioni delle tesi di specializzazione che si effettueranno nel prossimo

novembre, quelli tra i referenti che hanno supervisionato i casi oggetto delle tesi.

Le discussioni saranno quindi pubbliche e raggruppate a seconda dei servizi di appartenenza di

allievi e tutor, in due sessioni di mezza giornata l’una.

Alla luce dei problemi e delle difficoltà segnalate dagli allievi nel corso di questi primi quattro anni

di attività formativa della nostra Scuola, si è pensato di proporre l’inserimento della figura del tutor

all’interno del percorso formativo, con funzione di ascolto, di monitoraggio e di stimolo alla

riflessione sulle difficoltà che i singoli allievi segnalano.  Si tratta  di una risorsa già sperimentata da

alcune scuole di formazione come la nostra.

La funzione del tutor è di aiutare gli allievi a riflettere e a esplicitare, attraverso colloqui individuali,

che non hanno carattere clinico, le difficoltà personali  incontrate nel percorso formativo, all’interno

della scuola, nel gruppo-classe,  nell’ambito del tirocinio, e/o nella costruzione della propria

identità professionale. Possono essere trattate anche questioni spinose che si presentano nel corso

della formazione. Questa funzione di counseling può essere attivata sia dall’allievo che dal tutor. Si

è pensato a una persona che non svolga funzioni di docenza nella scuola, (per favorire

comunicazioni più libere e spontanee con gli allievi), ma abbia esperienza di lavoro nei servizi

pubblici.  Il tutor  può partecipare oltre che ai comitati esecutivi che sono immediatamente

operativi, al Collegio docenti, nei confronti del quale può avere un ruolo importante di

informazione, di aggiornamento e di stimolo, utile ad affrontare la complessità dei problemi di cui

gli allievi sono portatori. Potrebbe avere anche una funzione esplorativa e di facilitazione di canali

di comunicazione e di scambi proficui tra scuola e referenti o Responsabili dei Servizi pubblici; per

facilitare gli inserimenti iniziali dei tirocinanti, per smussare asperità e, nelle situazioni più critiche,

far sì che gli allievi si sentano meno soli e impotenti.

Questa iniziativa potrebbe favorire la consuetudine di momenti di incontro tra i docenti e i referenti

dei servizi, aventi per oggetto lo scambio di valutazioni sul come procede la formazione dei singoli

tirocinanti o di momenti di incontro formativi di discussione di casi clinici . Tutto ciò anche al fine

di far conoscere meglio la nostra organizzazione e il suo modo di operare, oltre che agli operatori,

anche a potenziali futuri allievi della nostra scuola.


