
 

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: psi-
cologi, medici, psicoterapeuti (diversi dei quali 
docenti in varie Università) ma anche insegnanti, 
dirigenti scolastici, avvocati, magistrati, operatori 
socio-politici ed educatori/formatori a vario tito-
lo. Ci occupiamo di svolgere precipuamente attivi-
tà di progettazione, ricerca e intervento riguardo 
alla consulenza psicologica e formazione per tut-
ti i tipi di educatori (genitori, insegnanti, formato-
ri a vario titolo, operatori sociali, sanitari, giuridici 
e politici) dal vertice psicoanalitico e gruppoanali-
tico. Siamo animati dalla convinzione che la Psi-
coanalisi  abbia molto piú da dare oltre alla sua 
applicazione all’ambito clinico, potendo costitui-
re un fondamentale percorso ermeneutico e for-
mativo, per guidare ogni tipo di azione educativa 
e organizzazione sociale verso una sana vita libera 
e creativa. 
 

 

 
 

 

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 socio-
politici, 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. 

 
 

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI CONTATTARE IL 
 

Prof. dr. Filippo PERGOLA 

Psicoterapeuta, Analista Individuale, Gruppoanalista 
Presidente Ass. di Psicoanalisi della Relazione Educativa 
Direttore International Journal of Psychoanalysis and 
Education IJPE, Docente di Psicologia dello Sviluppo 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia COIRAG 

cell.:  339.87.85.477                segreteria:  349.883.46.28 
 
 
 
 

Alcuni membri dell’equipe 

Direzione Scientifica: Prof. dr.ssa Anna Maria DISANTO 

 

Psicoterapeuta dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Docente di 
Psicologia dello Sviluppo, Università di Roma Tor Vergata 
 
 

Dr. Franco CAROLA 

Psicoterapeuta, Analista individuale e di gruppo (SGAI)  
 
 

Dr.ssa Maria CARPINO     
Psicoterapeuta, 
specialista in Grupponalisi e Psicodramma Analitico 
esperta in Criminologia 
 
 

Prof. dr. Alessandro MUSETTI 
PhD, Psicoterapeuta individuale e di gruppo (SGAI), Do-
cente di Psicologia Sociale, Università di Parma 
Direttore dell’Istituto di Ricerca dell’APRE 
 
 

Dr.ssa Francesca LANZIROTTI     
Psicoterapeuta ad indirizzo Sistemico-Relazionale, 
esperta in Criminologia 
 
 

Ultime pubblicazioni disponibili in libreria    
(in programma in varie Università italiane):  

 
 

Pergola F. (a cura di), Alla ricerca delle in-formazioni 
perdute. L’inespresso transgenerazionale come vinco-
lo alla crescita, Franco Angeli, 2011. 

 
 

Corsano P. - Musetti A., Processi di separazione e in-
dividuazione in adolescenza, Cortina, 2012. 
 
 

Pergola F., In attesa del padre. Psicodinamica della 
funzione paterna, MaGi, 2010. 

 
 

Pergola F., L’insegnante sufficientemente buono, Ma-
Gi, 2010. 

 
 

Disanto A. M. (a cura di), Paradossi della mente gio-
vanile, Borla, 2009. 

 

Centri per consulenza 
psicologica e psicoterapia 

“Italia Felice” 

 
 

 

Corsi di formazione E    C   M 

 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   oppure   349.883.46.28 

 
www.apreonline.net - www.psychoedu.org 

Ass.ne di Psicoanalisi della Relazione Educativa 
A.P.R.E. 

affiliato all’International Society of Psychoanalysis for 
Education & Social contexts - I.S.P.E.S. 



Centri di Consulenza psicologica e 
Psicoterapia Individuale, di Gruppo 
di Coppia e Familiare 
 

 

Attraverso tale servizio, fondato in onore di 
Italia e Felice e diffuso sul territorio nazio-
nale nelle varie sedi, l’A.P.R.E. offre: 
- una consulenza psicodinamica per chiun-
que intenda avvicinarsi alla comprensione 
del proprio disagio e/o migliorare il benes-
sere psichico; 
 

- è possibile trovare un aiuto professionale 
per il disagio che emerge da conflitti coniu-
gali, familiari o lavorativi, difficoltà nella 
gestione del rapporto con i figli oppure per 
i disturbi conseguenti a esperienze trauma-
tiche. Si tratta di percorsi che sostengono in 
momenti di passaggio (crisi) e di particolare 
fragilità durante il ciclo di vita, per ritrova-
re risorse creative. 
 
Si svolgono anche 
 

- gruppi di formazione e consulenza per 
genitori, insegnanti e altri tipi di educatori 
e operatori socio-sanitari, per svolgere con 
feconda soddisfazione il proprio ruolo; 
 

- gruppi Balint come spazio di ascolto e ri-
flessione per professionisti del campo medi-
co, psicologico,  
educativo e sociale; 
 

- supervisione per psicologi, insegnanti, o-
peratori socio-giuridici e sanitari, 
formatori/educatori; 
 

- gruppi di sostegno per studenti universi-
tari (che avranno ulteriori agevolazioni sul-
le quote di partecipazione) 

Principali aree d’intervento 
 

Attraverso sedute individuali, di gruppo, 
di coppia e familiari vengono trattati di-
sturbi come: 
depressione,  
ansia, attacchi di panico, insonnia, 
disturbi del comportamento alimentare, 
disturbi dell’identità di genere,  
elaborazione del lutto, 
dipendenze da sostanze, da internet, da 
gioco d’azzardo, 
disturbi dell’apprendimento; 
disturbi dell’età evolutiva; 
Orientamento scolastico/professionale ed 
esistenziale 
 
Note logistiche. Per accedere ai servizi del 
nostro Centro occorre contattare il presi-
dente APRE, Dr. F. Pergola, il quale, attra-
verso un primo colloquio, valuterà a quale 
degli psicologi e/o psicoterapeuti  indiriz-
zare la persona richiedente. Gli incontri si 
svolgeranno presso una delle nostre sedi o 
presso lo studio dei membri associati, a se-
conda della disponibilità. Sono offerti quat-
tro incontri (uno a settimana per un mese) 
al costo di soli 140 euro complessivi per 
tutti e quattro. I successivi incontri di psi-
coterapia  avranno il costo di 45 euro a se-
duta individuale (di cui il 20% verrà rimbor-
sato dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi 
36 effettivi) e 20 euro (16 al netto del rim-
borso) a seduta di psicoterapia di gruppo. 
Tariffe ulteriormente rivedibili per stu-
denti. 
 

Fa parte delle attività anche l’Osservatorio 
sulla Condizione Psicosociale e 
l’Orientamento Giovanile (www.apriti.org) 

Istituto di Prevenzione 
 

Progetti d’intervento in scuole e comunità relativa-
mente 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 e dipendenze di vario tipo; 
 

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;  
 

Rivista scientifica IJPE 
L’International Journal of Psychoanalysis and Edu-
cation è l’organo ufficiale dell’A.P.R.E. Co-diretta 
da un comitato di accademici di varie Università e 
noti professionisti. È consultabile sul sito: 

www.psychoedu.org  e  www.ijpe.org 
 

Convegni e congressi  

È possibile trovare i dettagli sui seguenti siti-web: 

 

www.apreonline.net                   www.apriti.org  
 

Istituto di Formazione 
 

svolge i seguenti Corsi, Maters, Seminari  
(anche con ECM, come ente accreditato presso il Ministero 
della Salute per l’Educazione Continua in Medicina) 
 
 

PSICOPATOLOGIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
 
 

RORSCHACH, T.A.T., TEST GRAFICI 
 
 

CRIMINOLOGIA e PSICOLOGIA GIURIDICA 
 
 

CORSO DI PSICOLOGIA DINAMICA PER L’EDUCAZIONE 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE IN “PSICOLOGIA POSITIVA” PER 
LA CONSULENZA E IL SOSTEGNO PEDAGOGICO 
 
 

SEMINARI FORMATIVI SU VARIE TEMATICHE (abuso ses-
suale all’infanzia, disturbi alimentari, clinica per le 
dipendenze degli adolescenti, ecc.) 
 
 
 

N.B.: tutti i corsi hanno sessioni pratiche di gruppi 
di supervisione in funzione analitica, sia in setting 
individuale che di gruppo.  

http://www.apreonline.it/centro_studi/gruppo_Balint.html
http://www.apreonline.it/centro_studi/gruppo_Balint.html
http://www.apreonline.it/centro_studi/Corso_ruoli_genitoriali.html
http://www.apreonline.it/centro_studi/Corso_ruoli_genitoriali.html
http://www.apreonline.it/centro_studi/Corso_ruoli_genitoriali.html

