
 

 



































 

 

L’Istituto MEME s.r.l. è un ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna per la Formazione: Superiore; Continua e 

Permanente; a Distanza e per la Formazione delle Utenze Speciali [Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna - Prot. n. SSF/08/42684 
del 3 marzo 2008 e n. 934 del 27 giugno 2011 - DGR n. 1439 del 10 ottobre 2011].  

 

MEME è associato a UPGB (Università Popolare “Gregory Bateson” di Modena) e all’UEJM (Université Européenne “Jean Monnet” 

a.i.s.b.l. – Bruxelles) che provvede al rilascio dei relativi titoli finali per le Scuole di Specializzazione Triennali in: Scienze Criminologiche, Arti 

Terapie, Musicoterapia, Psicotecnologie e Counselling. Titoli giuridicamente validi per l'esercizio delle professioni nei paesi della Unione 

Europea, nel rispetto delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51. 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE IN 

PSICOTERAPIA PSICODINAMICA BREVE  

[PPB - Modena] 
 

Riconoscimento MIUR: D.M. del 31 ottobre 2012 G.U. n. 267 del 15 novembre 2012   

(Post Laurea in Psicologia e Medicina - Richiesta iscrizione ai rispettivi Ordini professionali) 

http://ppb.istituto-meme.it/ 
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Via Elia Rainusso 144, Modena  
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Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2020 



 

 

PPB Calendario lezioni 2021  
 

Giorno – Data Unità Formativa – Docente/i Orario 

Sabato 

16 gennaio 2021 

Lezione/pratica clinica                                        Docente: Alessandro Agostini  
 

9:30-13:30 Titolo:  

Il corpo, la follia e l’isteria 
 

14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 

modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 
preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  

 

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

 
 

 

Domenica  
17 gennaio 2021 

Seminario                                                                      Docente: Paolo Migone 

 

9:30-11:30 Titolo:  

Inconscio Psicoanalitico e inconscio cognitivo 

 

11:30-13:30 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 
modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 

preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  

 
Lezione / pratica clinica                                              Docente: Diego Manduri 

 

14:30-17:00 Titolo:  

L’ascolto del verbale in terapia 
 

17:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

Sabato  
13  febbraio 2021 

 Lezione/pratica clinica                                                Docente: Dante Comelli 

 

9:30-13:30 Titolo:  
I fattori terapeutici nella psicoterapia psicoanalitica (parte prima) 

 
14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 

modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 

preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  

 

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  
(+2 ore FAD) 

Domenica 

14   febbraio 2021 

 Lezione/pratica clinica                                 Docente: Miska Veronica Zanetti 

9:30-13:30 Titolo:  

Tecnica e creatività nella psicoterapia psicoanalitica (parte prima) 

14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 

modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 

preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  
 

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

Sabato 
13 marzo 2021 

Lezione/pratica clinica                                            Docente: Rossella Andreoli  

 

9:30-13:30 Titolo:  

Il contributo della psicoanalisi infantile alle evoluzioni della tecnica 

psicoanalitica 

 

14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 
modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 

preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  

 
16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  
(+2 ore FAD) 

Domenica  
14 marzo 2021 

Lezione/pratica clinica                                                 Docente: Dante Comelli 

 

9:30-13:30Titolo:  

I fattori terapeutici nella psicoterapia psicoanalitica (parte seconda) 

 
14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 

modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 

preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  
 

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30 
(+2 ore FAD) 

  



 

 

Sabato 

10 aprile  2021 

Lezione/pratica clinica                                               Docente: Renzo Balugani 

 

9:30-13:30 Titolo:  

Coscienza e neurobiologia nella processualità terapeutica 

 

14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 
modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 

preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  

 
16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

Domenica 
11  aprile 2021 

Lezione/pratica clinica                                        Docente: Alessandro Agostini  

 
9:30-13:30 Titolo:  

Il corpo e la forma: obesità e disturbi del comportamento alimentare 
 
14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 

modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 

preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  

 

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  
(+2 ore FAD) 

Sabato 
8  maggio 2021 

Lezione/pratica clinica                                                Docente: Diego Manduri 
 

9:30-13:30 Titolo:  

Tecniche dell’uso delle immagini in terapia 

 
14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 

modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 

preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  
 

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  
(+2 ore FAD) 

Domenica 

9  maggio 2021 

Lezione/pratica clinica                                                  Docente: Giovanni Neri 

 
9:30-11:30 Titolo:  

Psichiatria psicopatologica e psichiatria positiva (prima parte) 

 

11:30-13:30 Supervisione (1 caso) 

 

Lezione/pratica clinica                                             Docente: Stefano Brunello 
 

14:30-17:00 Titolo:  

La Schema Therapy:  

un modello integrato per il trattamento dei Disturbi della Personalità 
 

  17:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

Sabato 

5 giugno 2021 

Lezione/pratica clinica                                               Docente: Andrea Landini 

9:30-11:30 Titolo:  

Il lavoro su episodi autobiografici 
 

14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 

modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 
preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

Domenica 

6  giugno 2021 

Lezione/pratica clinica                                        Docente: Alessandro Agostini  

 

9:30-13:30 Titolo:  

Mente, corpo e cervello: neuroimaging e psicosomatica 

 

14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 
modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 

preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  

 
16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

  



 

 

Sabato 

18  settembre 2021 

Lezione/pratica clinica                                  Docente: Miska Veronica Zanetti 

9:30-13:30 Titolo:  

Tecnica e creatività nella psicoterapia psicoanalitica (parte seconda) 

14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 
modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 

preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  

 
16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

Domenica 
19  settembre  2021 

Lezione/pratica clinica                                             Docente: Stefano Brunello 

 
9:30-13:30 Titolo:  

Psicopatologia e psicoterapia alla luce della teoria evoluzionista 
 
 14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o 

di modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 

preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  
 

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  
(+2 ore FAD) 

Sabato  

16 ottobre 2021  

Lezione/pratica clinica                                                Docente: Diego Manduri 
 

9:30-13:30 Titolo:   

Genogramma trigenerazionale 
 

14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 

modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 
preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  

 

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

Domenica 

17 ottobre 2021 

Lezione/Pratica clinica                                        Docente: Alessandro Agostini  
 

9:30-13:30 Titolo:  

Imparare ed insegnare la psicoterapia: le conoscenze e l’attitudine 

 

14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-clinico e/o di 

modello di indirizzo indicato dal docente presentato da 1 allievo con lettura 
preventiva di tutto il gruppo (Inviato 1 mese prima dal docente)  

 

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

Sabato 

13 novembre 2021 

Lezione/Pratica clinica                                                 Docente: Giovanni Neri 

9:30-11:30 Titolo:  

Psichiatria psicopatologica e psichiatria positiva (seconda parte) 
 

11:30-13:30 Supervisione (1 caso) 
 

Lezione/Pratica clinica                                             Docente: Stefano Brunello 

 
14:30-17:00 Titolo:  

Compassion Focused Therapy per il trattamento di vergogna,  

autocritica e depressione 
 

 17:00-18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

  



 

 

Domenica 

14 novembre 2020 

Lezione/Pratica clinica                       Docente: Rossella Andreoli 

 

9:30-13:30 Titolo:  

Rêverie, controtransfert e processo terapeutico 

 

14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-
clinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente 

presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo 

(Inviato 1 mese prima dal docente)  
 

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30  

(+2 ore FAD) 

Sabato 
11 dicembre 2020 

Lezione/Pratica clinica                         Docente: Renzo Balugani  
 

9:30-13:30 Titolo:  

Rottura e riparazione dei legami nel paziente difficile 

 

14:30-16:00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teorico-

clinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente 

presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo 

(Inviato 1 mese prima dal docente)  

 
16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso) 

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30 
(+2 ore FAD) 

Domenica 

12 dicembre 2021 

 

Prova d’esame scritta                                 I° e II° Biennio  
 

Presentazione tesi di Primo Biennio 

Presentazione elaborati clinici primo anno 
 

Giovanni Neri, Rossella Andreoli, Roberta Frison 

Docenti relatori 
 

ESAME FINALE IV ANNO 

Discussione Tesi di specialità 
Proclamazione  

 

Team didatti PPB tesi del 4 anno  

Giovanni Neri, Rossella Andreoli, Roberta Frison 

Docenti relatori 

 

8:30 – 10:00  

scritto quarto anno 
 

Primo, terzo, quarto anno 

 
10:30 – 13:00   

 

13:00  
PROCLAMZIONI 

 

 

 

 

 

 

La direzione didattica si riserva la facoltà di poter apportare modifiche dipendentemente  

da eventuali esigenze tecniche, problemi logistici, organizzativi o scientifici. 

 

SEMINARI APERTI 
(online in piattaforma E-learning)  

 

 


