
L’Associazione di Psicoanalisi 
della Relazione Educativa  (A.P.R.E.) 

 
 

è un ente di promozione sociale a carattere scienti-
fico costituito da psicologi e psicoterapeuti (diversi 
dei quali docenti universitari) che tra i suoi soci an-
novera anche medici, insegnanti, dirigenti scolastici, 
avvocati, magistrati, operatori sociali, politici ed edu-
catori 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 sanitari, socio-giuridici e politici) dal 
vertice psicoanalitico e gruppoanalitico.  

       Siamo animati dalla convinzione che la Psicoa-
nalisi  abbia molto piú da dare oltre alla sua applica-
zione all’ambito clinico: potendo costituire un fonda-
mentale percorso ermeneutico e formativo, per guida-
re ogni tipo di azione educativa e organizzazione so-
ciale verso una sana vita libera e creativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’associazione è articolata in: 
 

ISTITUTO DI FORMAZIONE 
seminari, convegni, corsi, training  

 

RIVISTA 
International Journal of Psychoanalysis  and Educa-

tion per le pubblicazioni scientifiche 
 

CENTRO CLINICO 
consulenza psicologica e psicoterapia   

 

ISTITUTO DI RICERCA E PREVENZIONE 
progetti d’intervento 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 nazionali) sono state svolte con il patroci-
nio degli Ordini degli Psicologi Nazionale e del La-

zio, oltre che in collaborazione con la 
Facoltà di Scienze dell’Educazione 

dell’Università Salesiana. 

 
PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI CONTATTARE IL 
 
 

Dott. Rocco Filippo PERGOLA, 
Presidente 
Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa 
Direttore 
International Journal of Psychoanalysis and Education  
 

cell.:  339.87.85.477  -   tel.:  06.763.965   
e-mail:  fp@apreonline.it 

 
 

 
 
Direttore Responsabile del Centro Clinico 

Dr. Gabriele TERZIANI,  
Psicoterapeuta specialista per l’infanzia, l’adolescenza e 
la coppia, ad orientamento psicoanalitico (ASNE-SIpSIA) 
  

Supervisore  
 

Dott. Arturo CASONI, 
Neuropsichiatra dell’infanzia e dell’adolescenza, 
Psicoterapeuta Psicoanalista, 
co-fondatore Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali 
 

Altri membri dell’equipe 

 

Dott.ssa Elisa BATTISTI, Psicologa dell’Educazione 

Dott.ssa Roberto BUCCI, Psicologo Clinico 

Dott.ssa Valeria CRISTIANO, 
Psicoterapeuta Gruppoanalista COIRAG 

Prof.ssa MariaAngela FERREIRA ROCHA,  
Psicologa dell’Educazione, docente Università Lateranense 

Dott.ssa Alessandra MURA,  
Psicoterapeuta psicoanalitica, resp. Ist. Formazione 

Dott.ssa Paola PEDROTTI,  
Psichiatra, Psicoterapeuta (COIRAG) 
 
 
 

Sito Web del Centro Clinico: 

 

www.psychoedu.wordpress.com 
        

EFFATÀ 

 

centro specialistico di 
Consulenza Psicologica 
e Psicoterapia  

Sedi nella città di Roma  
 

via Anicia, 12  
(Trastevere, a pochi passi dall’Isola Tiberina)  

 
via Catone, 16  -  (metro A: Ottaviano 

ad. p.zza Risorgimento, Musei Vaticani) 
 

Via Podere Zara, 144 
(Boccea, nei pressi del Policlinico Gemelli) 

 
Siti Web 

 

www.apreonline.it  -  www.psychoedu.org 

 
 

www.psicol0giadelleducazione.it 

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



Scopi e finalità 
 

 
Attraverso tale servizio  
l’A.P.R.E. offre la possibilità di: 
 

- una consulenza psicoanalitica per chiunque in-
tenda avvicinarsi alla comprensione del proprio 
disagio psichico; 
- un percorso di psicoterapia ad indirizzo psicoa-
nalitico individuale e/o di gruppo; 
 

- uno spazio di ascolto e riflessione anche per 
professionisti e operatori del campo psicologico 
e medico nell’ambito della prevenzione e cura 
del malessere psichico; 

 

- un aiuto a genitori ed educatori per meglio af-
frontare le difficoltà dello sviluppo dei propri 
educandi. 
 
Specificatamente svolgiamo: 
 

-  consulenza psicologica  per gli educatori 
   (genitori, insegnanti, operatori sociali, giuridici 
   e sanitari, responsabili di comunità); 
 

-  consulenza psicologica o psicoterapia 
   per adolescenti, giovani e adulti; 
 

-  supervisione per insegnanti,  
   operatori socio-giuridici e sanitari, 
   formatori/educatori a vario titolo; 
 

- formazione psicodinamica e gruppi di 
  discussione per genitori (e futuri genitori) 
 

- corsi, convegni, seminari su temi specifici 
  per la formazione permanente degli educatori 
  e di psicologi, psicoterapeuti, medici,  
  formatori, insegnanti  
  ed altri operatori delle “professioni d’aiuto”. 

Aree d’intervento principali 
 
- disturbi alimentari (bulimia, anoressia, ecc.) 
 

- ansia, fobie di vario tipo e attacchi di panico 
 

- disturbi di personalità 
  (borderline, paranoide, ossessivo-compulsivo, 
   istrionico, dipendente, ecc.) 
 

- sostegno riguardo all’essere genitori oggi 
 

- insuccesso e abbandono scolastico/professionale 
 

- sostegno riguardo all’identità di genere 
 

- bullismo, violenza, comportamenti a rischio tra 
  preadolescenti e adolescenti 

 
Aspetti logistici 
 

       Per accedere ai servizi del nostro Centro occorre 
contattare il presidente APRE, Dott. R. F. Pergola, il 
quale, attraverso l’analisi della richiesta e dopo un pri-
mo colloquio, valuterà a quale degli psicologi e/o psico-
terapeuti  indirizzare la persona richiedente. Gli incontri 
si svolgeranno presso una delle nostre sedi a seconda 
della disponibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

       I membri della nostra equipe (tutti iscritti ai relativi 
Albi Professionali degli Psicologi o dei Medici)  offrono 
quattro  incontri (uno a settimana per un mese) al costo 
di soli 70 euro complessivi per tutti e quattro (che an-
dranno interamente devoluti all’associazione per lo 
svolgimento delle proprie attività non lucrative di pro-
mozione sociale) da versarsi al primo incontro. 

       Chi decidesse di continuare il percorso di consulen-
za o evolverlo in psicoterapia con lo stesso professioni-
sta, potrà approfittare di un onorario agevolato secondo 
il minimo del tariffario quale indicato dall’Ordine Na-
zionale degli Psicologi (ossia, attualmente, di 35 euro a 
incontro di consulenza psicologica, 40 euro a seduta di 
psicoterapia individuale e  20 euro a seduta di psicotera-
pia di gruppo). 

Strumenti metodologici 
 
Oltre all’INCONTRO DI CONSULENZA PSICOLOGICA e alla 
SEDUTA DI PSICOTERAPIA INDIVIDUALE O DI GRUPPO, a se-
conda della domanda, del contesto e della valuta-
zione, proponiamo anche le seguenti metodiche. 
 
 
GRUPPI BALINT. Prendendo in considerazione non solo il livello 

conscio ma anche quello inconscio, l'obiettivo è di formare 
gli operatori ad osservare, nell'interazione relazionale, il 
proprio “contro-trasfert” (ciò che viene “portato dentro” 
all’attività professionale, dei propri vissuti inconsci). 

 
 
SOCIAL DREAMING. Un gruppo di persone si riunisce con lo sco-

po di condividere sogni, facendo associazioni, il più libera-
mente possibile, ai sogni resi disponibili alla “matrice” grup-
pale dal singolo: in modo da stabilire legami e trovare con-
nessioni ai quali non si era mai pensato fino a quel mo-
mento. È un metodo per l’ottimizzazione delle risorse uma-
ne e per la gestione del rapporto dei singoli con 
l’istituzione. 

 
 
PSICODRAMMA ANALITICO. Si svolge in gruppo, rappresentan-

do,  come a teatro, scene sia già avvenute e rivissute, sia 
inerenti il futuro, in quanto “proiettive”.  

 
 
GRUPPI DI DISCUSSIONE E MUTUO-AIUTO e FOCUS-GROUP. 

Metodiche usate per categorie omogee di persone o per 
focalizzarsi su problemi specifici . 

 
 
PEER EDUCATION. Strategia educativa che favorisce la comuni-

cazione tra adolescenti, riattivando lo scambio di esperien-
ze interne al gruppo dei pari. Attivare processi di  

             “peer education” significa favorire lo sviluppo di competen-
ze fra coetanei per di ridefinire ruoli e relazioni all'interno di 
una scuola, di una comunità o di un’istituzione lavorativa. 

 
 
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito-web della 

nostra rivista scientifica internazionale: 
www.psychoedu.org 


