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L’Associazione di Psicoanalisi
della Relazione Educativa (A.P.R.E.)
è un ente di promozione sociale a carattere
scientifico di psicoanalisi applicata, diffuso sul
territorio italiano, accreditato, tra l’altro, come
provider presso il Ministero della Salute per la
Formazione continua in Medicina. Tra i Soci: psicologi, medici, psicoterapeuti (diversi dei quali
docenti in varie Università) ma anche insegnanti,
dirigenti scolastici, avvocati, magistrati, operatori
socio-politici ed educatori/formatori a vario titolo. Ci occupiamo di svolgere precipuamente attività di progettazione, ricerca e intervento riguardo
alla consulenza psicologica e formazione per tutti i tipi di educatori (genitori, insegnanti, formatori a vario titolo, operatori sociali, sanitari, giuridici
e politici) dal vertice psicoanalitico e gruppoanalitico. Siamo animati dalla convinzione che la Psicoanalisi abbia molto piú da dare oltre alla sua
applicazione all’ambito clinico, potendo costituire un fondamentale percorso ermeneutico e formativo, per guidare ogni tipo di azione educativa
e organizzazione sociale verso una sana vita libera
e creativa.
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L’associazione è articolata in:
ISTITUTO DI FORMAZIONE E RIVISTA
seminari, convegni, corsi, training, supervisioni;
rivista International Journal of Psychoanalysis
and Education per le pubblicazioni scientifiche
ISTITUTO

DI

RICERCA

E

OSSERVATORIO SULLA CONDIZIONE PSICOSOCIALE GIOVANILE

studi e progetti per contesti educativi e sociopolitici, istituzioni e organizzazioni lavorative
ISTITUTO DI PREVENZIONE E CENTRO CLINICO
per interventi in scuole e comunità,
consulenza psicologica individuale e di gruppo per
adolescenti, giovani, genitori e tutti gli altri tipi
di educatori e agenti nelle “professioni di aiuto”.
Alcune delle nostre attività di formazione (come i
convegni) sono state svolte con il patrocinio degli
Ordine Nazionale degli Psicologi e delle Università
Salesiana e di Roma Tor Vergata, gli ultimi congressi anche sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica.

Tra le varie sedi sul territorio nazionale
si segnala, come riferimento
la sede legale in
via C. Asello, 13 - 00175, Roma
(metro A: “Numidio Quadrato”)
si riceve esclusivamente previo
appuntamento telefonico al numero
339.87.85.477
www.apreonline.net - www.psychoedu.org

Centro di Consulenza psicologica e
Psicoterapia Analitica
Individuale e di Gruppo Italia Felice
Attraverso tale servizio l’A.P.R.E. offre:
- una consulenza psicodinamica per chiunque intenda avvicinarsi alla comprensione del proprio disagio
e/o migliorare il benessere psichico;
- percorsi di formazione per genitori, insegnanti e
altri tipi di educatori e operatori socio-sanitari, per
svolgere con feconda soddisfazione il proprio ruolo;
- un percorso di psicoterapia ad individuale, di coppia e famiglia o di gruppo (con particolare riferimento a ansia, fobie, attacchi di panico, depressione,
disturbi di personalità, lutti, disturbi alimentari,
problematiche dell’età evolutiva, dipendenze
(affettive, sessuali, da internet, gioco d’azzardo, alcool, tossicodipendenze);
- uno spazio di ascolto e riflessione anche per professionisti del campo psicologico, medico, educativo
e sociale, attraverso gruppi tipo Balint;
- supervisione per insegnanti, operatori sociogiuridici e sanitari, formatori/educatori;

Istituto di Prevenzione
1. Attuazione di progetti d’intervento in scuole e
comunità relativamente a:
- insuccesso e abbandono scolastico/professionale;
- sostegno riguardo all’identità di genere;
- bullismo, violenza, comportamenti a rischio tra
preadolescenti e adolescenti;
- disturbi alimentari (anoressia, bulimia, ecc.);
- tabagismo, dipendenze di vario tipo;
2. supervisione per insegnanti, operatori sociogiuridici e sanitari, formatori/educatori a vario titolo, attraverso la metodologia dei “gruppi-Balint”;
3. formazione psicodinamica e gruppi di
discussione per genitori (e futuri genitori).

Istituto di Ricerca
- Progettazione d’interventi su commissione di enti
pubblici e/o privati, con particolare riferimento alle
aree sopra indicate, in scuole e comunità;
- attività di ricerca scientifica, per il progresso degli
studi psicoanalitici e gruppoanalitici applicati ai
contesti socio-politici, economici, religiosi e di tutti
gli altri contesti istituzionali e clinici;

- gruppi di sostegno per studenti universitari;

Rivista scientifica IJPE

- gruppi di sostegno alla genitorialità e alla vita di
coppia.

L’International Journal of Psychoanalysis and Education è l’organo ufficiale dell’A.P.R.E. in cui vengono
pubblicati studi inerenti alle aree tematiche indicate nei vari settori della presente brochure e molto
altro. Diretta da un comitato di accademici di varie
Università e professionisti di provata esperienza, ha
per scopo l’applicazione della psicoanalisi e gruppoanalisi ai processi educativi e ai relativi contesti istituzionali educativi, sociali, politici, economici, lavorativi.
È consultabile sul sito:

Note logistiche. Per accedere ai servizi del nostro
Centro occorre contattare il presidente APRE, Dott.
R.F. Pergola, il quale, attraverso un primo colloquio,
valuterà a quale degli psicologi e/o psicoterapeuti
indirizzare la persona richiedente. Gli incontri si
svolgeranno presso una delle nostre sedi o presso lo
studio dei membri associati, a seconda della disponibilità. Sono offerti quattro incontri (uno a settimana
per un mese) al costo di 100 euro complessivi per
tutti e quattro. I successivi incontri di psicoterapia
avranno il costo di 40 euro a seduta individuale
(scaricabile come spesa sanitaria) e 25 euro a seduta
di psicoterapia di gruppo.
Tariffe ulteriormente rivedibili per studenti.

www.psychoedu.org

Convegni e congressi
È possibile trovare i dettagli sui seguenti siti-web:

www.apreonline.net
www.scienzecriminologiche.org

Istituto di Formazione
svolge i seguenti Corsi e Maters
(anche con ECM, essendo noi ente accreditato presso il Ministero della Salute per il programma di Educazione Continua
in Medicina)
PER PSICOLOGI, MEDICI, PSICOTERAPEUTI, INSEGNANTI

PSICOPATOLOGIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
1. NUOVE FORME DI GENITORIALITA’
2. DISTURBO NARCISISTICO E SINTOMI DEPRESSIVI
3. SINDROME BORDERLINE
4. DISTURBI ALIMENTARI (BULIMIA, ANORESSIA)
5. DIPENDENZE E CLINICA DEI NUOVI SINTOMI
6. COMPORTAMENTI A RISCHIO

RORSCHACH, T.A.T., TEST GRAFICI
1. PROCESSI E MECCANISMI DELLE TECNICHE PROIETTIVE
2. METODOLOGIA DELLA SOMMINISTRAZIONE E SCHEDATURA DEI DATI
3. LA SIGLATURA
4. DESCRIZIONE DELLE TAVOLE E INTERPRETAZIONE
5. ANALISI DELLE DIFESE E DIAGNOSI
6. IL DISEGNO DELLA FIGURA UMANA
7. IL DISEGNO DELLA FAMIGLIA
(IMMAGINARIA, CINETICA, ANIMALE)
8. LA CONVEGRGENZA DEGLI INDICI
9. CASI CLINICI ESEMPLIFICATIVI
10. ELEMENTI DI PSICODIAGNOSTICA PSICOANALITICA
11. INTERPRETAZIONE PSICOANALITICA DEI TESTS
12. LA STESURA DEL REFERTO PSICODIAGNOSTICO
13. ESERCITAZIONI PSICODIAGNOSTICHE

CRIMINOLOGIA e PSICOLOGIA GIURIDICA
1. ITER PSICODIAGNOSTICO
2. LEGISLAZIONE E PROCEDURE COME CTU (NELL’AMBITO CIVILE E PENALE)
3. ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA FORENSE E SCIENZE CRIMINOLOGICHE
4. PSICOLOGIA DELLA DEVIANZA E DELLE CONDOTTE CRIMINALI
5. SETTE SATANICHE: DINAMICHE DI GRUPPO E DISAGIO SOCIALE

PER INSEGNANTI, DIRIGENTI SCOLASTICI, PSICOLOGI:
CORSO DI PSICOANALISI PER L’EDUCAZIONE
sulle psicodinamiche dell’apprendimento, della relazione docente-allievo-scuola, dell’insuccesso e dispersione scolastica,
del bullismo, dell’analisi istituzionale, dell’integrazione etnica

PER EDUCATORI DI VARIO TIPO, MEDICI, MEMBRI DEL CLERO
E OPERATORI PASTORALI, ASSISTENTI SOCIALI, MAGISTRATI,
AVVOCATI, PSICOLOGI, ecc.
CORSO DI FORMAZIONE PSICODINAMICA PER LA CONSULENZA E IL SOSTEGNO PSICOEDUCATIVO

PER TUTTI
SEMINARI FORMATIVI IN PEDAGOGIA PSICODINAMICA
Tutti i corsi hanno sessioni pratiche di gruppi di supervisione in
funzione analitica, sia in setting individuale che di gruppo.

Per ulteriori informazioni
tel.: 339.87.85.477 o sito web: www.apreonline.net

