
THE INTERNATIONAL INSTITUTE 
FOR PSYCHOANALYTIC RESEARCH 
AND TRAINING OF HEALTH PROFESSIONALS
(I.I.P.R.T.H.P.)

CO-DIRETTORI
DOMENICO ARTURO NESCI E DOMINIQUE SCARFONE

o partecipare ad un evento artistico che viene poi sognato
da Docenti ed Allievi nell’ambito della materia di Arte e
Psicoanalisi.

DREAMS SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE O.N.L.U.S.

Se l’I.I.P.R.T.H.P. è la mente della S.I.P.S.I., la DREAMS ne
è il braccio operativo perché svolge, in presenza e online,
l’attività clinica che viene insegnata nella Scuola. A questo
proposito ricordiamo uno dei progetti iniziali più
caratterizzanti, realizzato in convenzione dal 2012 al 2016
con il Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per gruppi di
sostegno ai familiari dei pazienti con disturbi cognitivi (ad
esempio demenza di Alzheimer) e per psicoterapia a
malati oncologici e loro familiari. Da questo progetto, che
ha visto impegnati anche gli Allievi della Scuola come
tirocinanti, è nata poi, nel 2018, una convenzione con la
Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”
IRCCS per la psicoterapia al personale in servizio ed in
pensione, nonché per i loro familiari adulti, a condizioni
di favore. La DREAMS
ovviamente promuove anche
attività formative che mette
gratuitamente a disposizione
sia dei propri psicoterapeuti,
per la loro formazione
continua, sia degli Allievi
SIPSI, come è accaduto nel
2020 per il Webinar su “I
Sogni della Quarantena nelle
Psicoterapie Online” con il
Prof. Dominique Scarfone e
nel 2021 per il Webinar sulla
“Psicoterapia Online in Psico-
Oncologia” con Nancy
McWilliams.

RIVISTA SCIENTIFICA TELEMATICA 
DOPPIO SOGNO

I frutti del lavoro didattico, clinico e di ricerca psicoanalitica
dell’I.I.P.R.T.H.P., della Scuola e della Cooperativa vengono
periodicamente pubblicati sulla rivista scientifica telematica
www.doppio-sogno.it/wp/ di cui è Direttore Responsabile
la giornalista Ilenia Petracalvina (RAI 1) e nel cui Comitato
di Redazione figurano Docenti della SIPSI e Soci della
DREAMS. L’ultimo numero della rivista, ad esempio, ha
pubblicato le relazioni del Webinar DREAMS su “I Sogni
della Quarantena nelle Psicoterapie Online” con due video-
interventi magistrali del Prof. Dominique Scarfone.

ISCRIZIONE
L’iscrizione ai Corsi di specializzazione in Psicoterapia è
riservata ai laureati in Medicina e Chirurgia ed in Psicologia
fino ad un numero massimo di 20 per anno. Gli interessati
possono contattare il Dr. Nesci (333 5820723) per la
valutazione del curriculum e della motivazione professionale.
Il colloquio è gratuito e può avvenire anche online. La
domanda di iscrizione va inviata per posta elettronica a
presidente.iiprthp@gmail.com ed indirizzata alla sede
dell’I.I.P.R.T.H.P. in Viale Tito Livio 200, 00136 Roma. La
quota annuale di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) può
essere versata in tre rate, la prima di Euro 1.500,00 (all’atto
dell’iscrizione) e la seconda e la terza di Euro 1.000,00
ciascuna, nel corso di ogni anno. La quota di iscrizione
annuale include tutte le attività didattiche (supervisioni
comprese) e le assicurazioni per infortuni e responsabilità
civile durante l’espletamento del tirocinio. I Corsi si svolgono
attualmente esclusivamente online (per la pandemia COVID-
19) e normalmente presso la sede della SIPSI in Via Gerolamo
Belloni 105 e presso le aule dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, a Roma, garantendo comunque la possibilità del
collegamento in videoconferenza.

www.scuolasipsi.com
www.facebook.com/ScuoladipsicoterapiaSIPSI

www.instagram.com/scuola_sipsi
www.dreamsonlus.it

In questa aula multimediale si svolgono generalmente i seminari
in videoconferenza dagli studi di Dominique Scarfone (Montreal,
Canada), di Nancy McWilliams e Michael Garrett (Lambertville,
USA) e di Andrea Sabbadini (Londra, UK). La S.I.P.S.I. utilizza
per i tirocini una convenzione con la DREAMS società coope-
rativa sociale O.N.L.U.S. per la psicoterapia online, nonché
con altri Enti pubblici e privati per le psicoterapie in presenza,
non solo a Roma e nel Lazio ma anche in altre Regioni, per gli
Allievi ivi residenti.

SCUOLA INTERNAZIONALE
DI PSICOTERAPIA NEL
SETTING ISTITUZIONALE
(S.I.P.S.I.)
riconosciuta con D.M. 02A02821 
del 12 Febbraio 2002
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I.I.P.R.T.H.P.

Il lettino e il cerchio, presenze 
simboliche nella sede dell’associazione 
senza scopi di lucro The International
Institute For Psychoanlytic Research 
and Training of Health Professionals

(I.I.P.R.T.H.P.), Ente gestore della Scuola.

Simonetta Averna, Domenico A. Nesci e Dominique
Scarfone al workshop cinema e sogni del 2011, con la
Preside del “Rossellini” nelle Risonanze del Festival
Internazionale del Cinema di Roma.

Locandina del Webinar sulla
“Psicoterapia Online in Psico-
Oncologia” con Nancy
McWilliams (20 febbraio
2021).
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Altro punto di forza della Scuola è il suo stretto rapporto
con il mondo del lavoro, che si è concretizzato nel 2010
con la fondazione della DREAMS da parte di un gruppo
di diplomati S.I.P.S.I. determinati a offrire servizi psicologici
di eccellenza a costi di privato sociale, in presenza ed
online, su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è stata
fin dall’inizio sostenuta dall’I.I.P.R.T.H.P. che ispira le attività
didattiche e di ricerca della Scuola attraverso il suo
Scientific Committee che attualmente è composto, oltre
che dai Co-Direttori, da: Alcira Mariam Alizade,
psicoanalista (IPA) Buenos Aires, Argentina; Simonetta
Averna, ginecologa, Roma (Italy); Michael Garrett,
psicoanalista, Lambertville, USA; Charles Hanly,
psicoanalista (IPA) Toronto, Canada; Igor Kadyrov,
psicoanalista (IPA) Mosca, Russia; Peter Loewenberg,
psicoanalista (IPA) Los Angeles, USA; Maria Lymberis,
psichiatra, Los Angeles, USA; Nancy McWilliams,
psicoanalista, Lambertville, USA, Robert O. Pasnau,
psichiatra, Los Angeles, USA; Andrea Sabbadini,
psicoanalista (IPA) Londra, UK; Claudio Widmann,
psicoanalista (IAPP), Ravenna (Italy); Thomas F. W.
Wilmot, psicoanalista (IPA) Sydney, Australia.
In questo fertile terreno culturale, non a caso, sono nate
innovazioni sia in campo didattico (il Workshop Clinica
e Sogni, il Workshop Cinema e Sogni, ed il Dreaming
Team Seminar) che in campo psicoterapeutico (la
Psicoterapia Multimediale) oltre che la rivista scientifica
telematica “Doppio Sogno”. Il Workshop Cinema e
Sogni è ormai un appuntamento per gli appassionati di
cinema e psicoanalisi e si svolge ogni anno, dal 2011,
nelle “Risonanze” (il programma gratuito di utilità
sociale) della Festa del Cinema di Roma. Il format del
workshop viene anche utilizzato per visitare una mostra

ORIENTAMENTO
La S.I.P.S.I. è una Scuola di psicoterapia psicodinamica con
una forte connotazione internazionale (molti Docenti sono
psicoanalisti dell’International Psychoanalytic Association –
I.P.A.) etnopsicoanalitica e transculturale. Il curriculum
formativo della S.I.P.S.I. è stato riconosciuto in Canada,
Gran Bretagna e Svizzera dove hanno esercitato o
esercitano tuttora la professione di psicoterapeuti vari nostri
diplomati. Viene prestata un’attenzione specifica alla pratica
clinica nei tirocini ed alle dinamiche del setting in cui
l’attività psicoterapeutica si svolge, con particolare riguardo
alla psicoterapia online. Viene anche insegnata la
Psicoterapia Multimediale (Nesci “Multimedia Psychotherapy:
A Psychodynamic Approach for Mourning in the
Technological Age”, Jason Aronson, USA, 2012) ed una
nuova tecnica di supervisione: il Workshop Clinica e Sogni.

La Scuola favorisce l’integrazione dell’orientamento
psicodinamico con altri orientamenti diffusi nella pratica
psicoterapeutica (cognitivo-comportamentale, sistemico-
relazionale, mindfulness, ecc.) al fine di formare operatori
capaci di lavorare efficacemente in équipe nel Servizio
Sanitario Nazionale, nelle Scuole, ed in tutte le istituzioni,
oltre che nello studio privato. La terapia personale non è
obbligatoria ai fini dell’ammissione alla Scuola e del
conseguimento del diploma di specializzazione per evitare
ambiguità tra momenti terapeutici personali e momenti
formativi istituzionali. L’attività clinica svolta dagli allievi
nei tirocini è costantemente supervisionata nella Scuola,
in un setting di gruppo, e in sedute private individuali, dai
membri del Comitato del Training, quando necessario,
senza costi aggiuntivi.

DOCENTI DI RIFERIMENTO
La Scuola si avvale di alcuni prestigiosi Docenti internazionali
di riferimento che insegnano in italiano (Dominique Scarfone
e Andrea Sabbadini) e in inglese (Nancy McWilliams e Michael
Garrett). In queste lezioni è garantita la traduzione in differita
da parte del Prof. Nesci, membro della Canadian Psychoanalytic
Society, che ha insegnato a Stanford e UCLA ed è autore di
libri in italiano ed in inglese (tra cui Revisiting Jonestown, an
interdisciplinary study of cults, Lexington Books, USA, 2019, con
prefazione di Nancy McWilliams) e di oltre 200 pubblicazioni
scientifiche. La didattica prevede, oltre agli insegnamenti teorici
e teorico-clinici di Psicopatologia e Psicoterapia psicoanalitica,
lezioni di Psicologia Prenatale, Psicologia della Gravidanza,
Psicologia e Psicopatologia dello Sviluppo, Teoria e Tecnica
della Psicoterapia, Antropologia, Antropologia Filosofica,
Etnopsicoanalisi, Arte e Psicoanalisi, Art Therapy, Psico-
Oncologia, Psicodiagnosi e Perizia Psicologica, Psicoterapia
Cognitivo Comportamentale, Psicoterapia Sistemico-
Relazionale, Psicoterapia Multimediale, Psicoterapia Online,
Psicoterapia di Gruppo. Fondamentali i seminari clinici e di
supervisione in gruppo, tra cui il Dreaming Team Seminar
inventato dal Prof. Nesci ad Harbor-UCLA negli anni 90.

PUNTI DI FORZA DELLA SCUOLA
La Scuola ha un’impronta eminentemente clinica e quindi
promuove, fin dal primo anno, l’incontro con i pazienti anche
online (Skype, Facetime, Videochiamata WhatsApp, ecc.) ed
a distanza (per telefono) quando non fosse possibile in
presenza. Da qui la centralità della supervisione che viene
garantita, con setting diversi, ad ogni modulo didattico
(Venerdì pomeriggio, Sabato mattina e pomeriggio, Domenica
mattina) nel corso dei 4 anni di Scuola, generalmente da
vari Docenti in copresenza nella stessa aula, reale o virtuale.
Quando necessario gli Allievi possono chiedere una
supervisione individuale aggiuntiva con i membri del Comitato
del Training. Si crea così un clima aperto e collaborativo
che favorisce la formazione degli Allievi.

Domenico A. Nesci e Dominique Scarfone, Co-Direttori della
S.I.P.S.I. al Workshop sulla Multimedia Psychotherapy del
Congresso dell’International Psycho-Analytic Association (IPA)
del 2017, a Boston (USA), con l’artista multimediale Filippo A.
Nesci (al centro). Da sinistra: Domenico A. Nesci, Michael Garrett, Nancy McWilliams,

Simonetta Averna, ad una colazione di lavoro, a Roma.

Supervisioni online con la Prof. Nancy McWilliams di
psicoterapie online condotte dagli specializzandi SIPSI
con pazienti seguiti in tirocinio durante la Pandemia
COVID-19 (Roma, 30 Gennaio 2021).
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