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�L�uomo sovente si rifiuta di sapere la verità 
su se stesso 

perché ha paura di soffrire troppo�. 

    (dice Michael Cechov a Gregory Peck in �Io ti salverò�, 1945) 





PRESENTAZIONE 

L�esigenza di proporre al Centro Studi e Ricerche (C.S.R.) 
un�indagine volta ad approfondire le motivazioni ed i percorsi 
che hanno condotto gli allievi ad iscriversi alla Scuola 
C.O.I.R.A.G., è nata da una riflessione all�interno del 
Consiglio Esecutivo, motivata da alcuni ordini di problemi. 
� Incrementare le iscrizioni alla Scuola, inserita all�interno 

di un panorama formativo molto articolato e complesso 
costituito da oltre 300 Sedi di Scuole di Specializzazione 
private riconosciute sul territorio nazionale. 

� Raccogliere dati sulle nuove generazioni in uscita dalle 
Facoltà universitarie, la cui formazione è spesso centrata 
su di un vero e proprio �bombardamento� informativo in 
cui domina la frammentazione dei contenuti, allo scopo 
di portare alla luce bisogni formativi/informativi 
impliciti, ma essenziali per la costruzione di un progetto 
professionale e l�identificazione delle risorse più idonee 
a formularlo. 

� Utilizzare tali dati per esaminare ed approfondire il 
rapporto tra offerta formativa e bisogni degli studenti 
delle principali Facoltà di Psicologia del panorama 
nazionale, allo scopo di migliorare la proposta della 
Scuola C.O.I.R.A.G., avendo ben presenti dubbi, scarse 
chiarezze e carenze dei futuri laureati. 

Tale riflessione ed il successivo confronto con il dr. Ermete 
Ronchi, Direttore del Centro Studi e Ricerche, mi ha sollecitata 
a verificare la disponibilità della dr.ssa Daria Ubaldeschi, che 
mi rappresentava all�interno del C.S.R., a costruire un gruppo 
di lavoro interessato alla stesura del Progetto. 

La sua scelta è stata quella di inoltrare la proposta ad un 
gruppo di ex allieve C.O.I.R.A.G. della zona di Alessandria, 
provenienti dalle Sedi didattiche di Milano e Torino e da 
differenti formazioni: psicodramma e gruppoanalisi.  
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Sono stati proprio i membri di questo gruppo, che con lei si 
sono fatti carico con entusiasmo dell�iniziativa, a proporre il 
titolo, particolarmente significativo, che ha identificato il 
progetto: �Il buio oltre la siepe?�, titolo posto sottoforma di 
domanda ed evocativo di preoccupanti fantasmi di minacciosa 
incertezza, ma anche possibilità di scoperte rassicuranti e 
occasione di cambiamento. 

Ancora loro a proporre la suddivisione dell�indagine in due 
fasi: la prima rivolta agli allievi in corso presso la Scuola di 
Specializzazione, la seconda agli studenti del biennio di laurea 
specialistica universitaria e a delinearne in dettaglio i passaggi 
metodologici in cui le ipotesi, la verifica attraverso la prassi e 
le elaborazioni teoriche, a partire da interpretazioni formulate 
in gruppo, si sono avvicendate in un proficuo circolo 
ermeneutico rispetto al quale il mio intervento come 
Coordinatrice è stato solo uno dei poli di confronto. 

Le esigenze dichiarate all�interno del Consiglio Esecutivo, 
e ispiratrici dell�indagine, sono state soddisfatte e dai dati 
raccolti sono emerse ipotesi di intervento sull�organizzazione 
della Scuola, che verranno affrontate e discusse negli ambiti di 
competenza (Sedi didattiche, Organizzazioni Confederate, Sedi 
di training, C.S.R., Commissione per la riprogettazione del Sito 
in quanto importante interfaccia C.O.I.R.A.G sia con gli 
Organismi che la compongono, sia con la realtà sociale), ma 
anche ipotesi di intervento sul mondo esterno: Docenti e sedi 
universitarie, Tutors e luoghi di tirocinio, sia pubblici che 
privati.  

Nuovi spunti di riflessione sono stati aperti anche dalla 
necessità di fare i conti con �errori procedurali� e con ipotesi 
disconfermate dall�indagine. In particolare, ad esempio, l�idea 
di valorizzare e utilizzare le precognizioni dei membri del 
gruppo e i dati emersi dall�osservazione del modo in cui gli 
allievi C.O.I.R.A.G. avevano vissuto l�esperienza universitaria 
per costruire il questionario per gli studenti, si è rivelata, in 
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alcuni casi, insufficiente e inadeguata a formulare quesiti 
significativamente validi per il raggiungimento dei risultati 
auspicati.

Tale �errore metodologico�, tuttavia, ha consentito di 
mettere in luce la rapidità di trasformazioni dell�organizzazione 
universitaria e dell�assetto mentale degli studenti, fornendo 
così un dato di non trascurabile significatività e interesse nella 
formulazione di proposte informative future, ma anche per 
l�articolazione dei moduli formativi della Scuola. 

La possibilità di coniugare una metodologia di indagine 
basata su di un modello di tipo empirico con la flessibilità di un 
quadro di riferimento interpretativo in cui l�errore, pur 
riconosciuto, è stato trattato all�interno di una logica di matrice 
psicoanalitica, ha consentito di farne uno strumento di 
evoluzione e cambiamento di direzione rispetto alla 
formulazione di nuove ipotesi e alla ristrutturazione delle 
possibili interpretazioni. 

A completare tale processo è intervenuto il confronto di 
gruppo in quanto strumento per mettere in luce i punti ciechi e 
le possibili distorsioni dell�interpretazione soggettiva, avvenuto 
all�interno di un particolare clima emotivo e relazionale che ha 
caratterizzato l�esperienza qui riassunta e durata circa due anni. 

Confronto che si è svolto grazie all�avvicendarsi di 
piacevoli conversazioni tra individui, sottogruppi e gruppo 
allagato, ricche di scoperte e di desiderio di approfondire le 
tematiche che via via andavano emergendo, all�insegna di 
un�autentica curiosità in cui il patrimonio costituito dalle 
matrici di ognuno ha sviluppato pensiero, cultura e nuova 
conoscenza.

Trattandosi per la prima volta di un gruppo interamente 
composto di ex allieve C.O.I.R.A.G., si è così confermato, una 
volta di più, il valore di un progetto formativo che propone 
integrazione attraverso il confronto della diversità e, 
soprattutto, utilizza il gruppo come strumento per la 
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costruzione di legami qualitativamente validi, anche quando si 
tratta di rispondere ad esigenze più vicine all�ordine 
tecnologico. 

Legami che hanno consentito al nostro gruppo di 
attraversare anche la terribile e dolorosa esperienza della 
perdita improvvisa del dr. Ermete Ronchi, ispiratore, insieme al 
Consiglio Esecutivo, di questo e di molti altri lavori che hanno 
segnato la storia della nostra Associazione. Perdita per la quale, 
ancora una volta, non posso che unirmi al coro di quanti gli 
hanno voluto bene e che lascia un vuoto incolmabile, sia sul 
piano affettivo che professionale, certa tuttavia che lui continui 
a vivere dentro ognuno di noi e nei progetti che portiamo 
avanti in nome di quella C.O.I.R.A.G. che ha tanto amato.  

Il mio particolare ringraziamento va infine a tutti coloro, 
Funzionari, Allievi, ex Allievi, Studenti universitari e 
Consulenti esterni che, insieme al Gruppo di ricerca, hanno 
collaborato al presente lavoro.  

 Laura Scotti 
 Preside Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
 C.O.I.R.A.G. 

Novembre 2007 
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supportato costantemente con la sue competenze informatiche, 
fornendo un ausilio fondamentale alla strutturazione ed al 
completamento del lavoro. 

Infine, un ringraziamento speciale e per noi prezioso va al 
dr. Ermete Ronchi, che fin dall�inizio ci ha sostenuto con 
interesse nell�impostare e proseguire questo lavoro, dandoci 
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l�impegno e la passione per la ricerca che Lui per primo ci ha 
sempre trasmesso, divenendo un punto di riferimento che tale 
resterà nel tempo. 



I PRESUPPOSTI DELL�INDAGINE 

Essere uno psicologo professionista significa esercitare una 
disciplina tesa alla salvaguardia della salute sia dell�individuo 
che di gruppi, enti e comunità. Uno psicologo, quindi, non è un 
tecnico, non è qualcuno che si limita ad applicare ciò che altri 
sostengono, ma è esso stesso un ricercatore, un professionista 
che di volta in volta sperimenta e verifica la correttezza della 
stessa disciplina che sta utilizzando. 

La psicologia, quindi, non si realizza per proprio conto, ma 
grazie al contributo di psicologi professionisti, tecnici e 
scienziati che debbano essere �consapevoli�, ossia attenti alla 
loro formazione, intesa quest�ultima come un processo di 
�apprendimento programmato, tramite insegnamento e studio, 
delle conoscenze e delle abilità di base che rappresentano le 
condizioni preliminari per intraprendere [appunto] 
consapevolmente, una professione� (Galimberti, 1999, p. 441).  

Formare alla capacità di formulare ipotesi e di possedere 
punti di vista precisi sui fenomeni e sulla relazione tra essi, di 
pensare al contesto nel quale ogni psicologo si muove, �di 
trovare e sostenere obiettivi condivisi e condivisibili, avendo 
presenti i diversi livelli di realtà (conscia, preconscia e 
inconscia) dei soggetti coinvolti nel progetto comune� 
(Corbella, 2005, p. 10), rappresenta indubbiamente un�attività 
complessa. 

Compito, quindi, dinamico e dialettico, all�interno del quale 
lo psicologo dovrà confrontare necessariamente la propria 
identità professionale con i modelli appresi e mentalizzati3 in 
astratto durante il suo percorso professionalizzante, a partire da 
quello universitario. Ciò poiché il �sapere� che occorre nelle 
relazioni d�aiuto, oggetto elettivo del lavoro psicologico, non è 

3 Nel senso che della �mentalizzazione� dà Fasolo (2002), come capacità di simbolizzare, di 
collegare i diversi problemi nei loro articolati livelli a trame di pensiero aperte a nuove 
significazioni.  
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un sapere che chiude ma che apre a nuove connessioni, a nuove 
trasformazioni dell�esperienza emotiva, che spinge il soggetto 
ad interrogarsi e a divenire egli stesso protagonista della cura 
(Miglietta,1998, p. 211), un sapere che implica la necessità di 
apprendere a navigare in un oceano di incertezze attraverso 
arcipelaghi di certezze (Morin, 2001). 

 �Lo psicologo è chiamato ad una funzione di filtro
trasformativo tra mondo interno e mondo esterno, interprete e 
traduttore di quanto il corpo sa solo rendere sintomatico perché 
non riesce a tradurre in pensiero; di quanto l�individuo sa solo 
agire ripetitivamente e distruttivamente perché non sa 
conoscere abbastanza di sé da poter creare altro [�]� 
(Simonetto, 2004, p. 119). Non si può quindi prescindere dalla 
responsabilità insita in questa professione, che riveste una 
funzione sociale di straordinaria importanza: quella �[�] 
responsabilità di conservare la capacità di pensare e di 
articolare dubbi, sperimentazioni e proposte in un mondo 
complesso ed articolato� (ibidem p. 120) e di sostenere 
l�individuo (o il gruppo) a sperimentare i  sentimenti senza 
esserne distrutto, aiutandolo ad evitare le facili dicotomie e le 
suggestive �ricette� risolutive. 

Pensare alla formazione di uno psicologo significa quindi 
riferirsi a momenti di incontro e condivisione sia cognitiva che 
emotiva e lavorare sui piani del conscio e dell�inconscio con 
curiosità, ma anche con la consapevolezza che ciò significa 
andare verso un ignoto altro da scoprire, accompagnati da una 
�cartina geografica� che ci mostra tanti percorsi diversi per 
arrivare a mete sempre nuove. 

È innegabile che oggigiorno il panorama della formazione 
per gli psicologi sia molto vasto ed eterogeneo, ricco di 
proposte, ma contemporaneamente spesso labirintico e 
complesso: in questo contesto può essere necessario ricorrere 
ad una �bussola�, intesa come lo strumento che permette di 
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direzionarsi in una situazione di incertezza e di decodificare 
una serie di informazioni al fine di operare delle scelte (Ronchi 
e Ghilardi, 2003). 

Nell�ambito della specifica formazione alla psicoterapia, 
inoltre, ci pare importante riportare ciò che abbiamo spesso 
ascoltato da Pontalti, ossia che la psicoterapia è una funzione,
non una professione, poiché nel relativo percorso di 
specializzazione, attraverso un insegnamento 
contemporaneamente teorico-tecnico e pratico-clinico, �[�] si 
promuove non solo la correttezza deontologica della 
formazione, ma anche la dimensione etica della costruzione di 
una responsabilità professionale� (Bianconi e Ferrero, 2004, p. 
121). La professionalità dello psicoterapeuta, infatti, per la sua 
specificità di professione relazionale e sociale, deve 
necessariamente fondarsi non solo su una precisa metodologia, 
ma anche, e soprattutto, sul complesso sistema valoriale dello 
psicoterapeuta stesso, nei suoi aspetti personali, sociali e 
culturali, all�interno di una più ampia cornice �esistenziale� di 
relazione e scambio tra due soggetti di pari dignità (terapeuta e 
paziente), �con tutta la curiosità ed il timore che l�incontro con 
una dimensione sconosciuta comporta� (Marinelli in Medici, 
2006, p. 8). 

Queste riflessioni, fatte alla fine del percorso formativo di 
specializzazione C.O.I.R.A.G., in una fase, quindi, di 
separazione/individuazione dalla �famiglia Scuola�, ha 
sollecitato in alcune di noi il desiderio di continuare ad 
incontrarci, a fare gruppo nel senso di mantenere un contesto 
che �presentifica uno spazio di trasformazione in divenire, una 
storia viva, un luogo di trasmissione di sapere e di 
apprendimento, di creatività, di gioco ed anche di sogno� 
(Corbella, 2005, p. 18). 

Proprio la nostra formazione in ambito psicoanalitico, 
psicodrammatico e gruppoanalitico ci ha rese maggiormente 
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sensibili alla necessità di ampliare il nostro contesto di pensiero 
e di intervento, ossia di fare nuove esperienze gruppali, con il 
desiderio di guardarci indietro ma con occhi diversi, per 
vedere ciò che eravamo state, come allieve C.O.I.R.A.G.  

Nello scrivere questo testo conserviamo quindi memoria 
del nostro percorso formativo e della acquisizione di identità 
professionale che, strada facendo, i nostri formatori ci hanno 
riconosciuto, permettendoci di ritrovarci e realizzare insieme 
questo lavoro. 

Il tentativo è stato quello di costruire un contenitore che 
fosse fecondo per la nascita di nuovi pensieri e di parole 
diverse, di inventività e di pensiero creativo. È stato poi 
l�ascolto da parte dei nostri formatori nei confronti di queste 
ricche �agitazioni� interiori, quindi il riconoscimento come 
interlocutori competenti, a dare vita ad un nuovo processo di 
reciproca formazione all�essere ed al sapere, poiché �essere 
riconosciuti è parte fondamentale del percorso costitutivo di un 
individuo, anche sul piano lavorativo � sociale, oltre che, 
ovviamente, sul piano intrapsichico� (Simonetto, 2004, p. 113).  

Proprio a partire da questo riconoscimento, quindi dalla 
possibilità di dare avvio ad un confronto dialogico tra diverse 
generazioni, noi ex allieve e i nostri formatori, è nato questo 
progetto di indagine, con l�obiettivo di analizzare le 
caratteristiche delle nuove generazioni, intendendo con questa 
espressione sia gli attuali allievi C.O.I.R.A.G., futuri 
psicoterapeuti, sia gli studenti universitari, futuri 
psicologi�poi forse psicoterapeuti: quali motivazioni 
sottendono la scelta di una scuola di specializzazione? Verso 
quale indirizzo teorico-metodologico si stanno muovendo i 
futuri laureati? Perché, tra il ventaglio di proposte, proprio 
C.O.I.R.A.G.? Quali incontri sono stati determinanti in tal 
senso? E quali i punti di riferimento cui rivolgersi per 
conoscere le proposte formative? Quando è maturata tale 
scelta?
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La disposizione a porsi in ascolto di questi nostri 
interrogativi e l�apertura a creare degli spazi di confronto e 
discussione sono proprio stati gli elementi che hanno poi 
condotto la Preside della Scuola a proporci di progettare ed 
attuare un�indagine ed un approfondimento su tali tematiche, 
avvalendoci della rete gruppale come strumento fondamentale 
di lavoro.  

All�interno di questo nuovo setting di gruppo, composto da 
dieci ex allieve C.O.I.R.A.G. del territorio alessandrino 
provenienti dagli Istituti di Milano e Torino e da una 
formazione in psicodramma e gruppoanalisi, cominciano così a 
nascere nuovi pensieri, si definiscono le idee, gli affetti e le 
immagini�..che ben presto trovano parole, espressione dello 
stato d�animo che ci rendiamo conto ci accomunava durante il 
percorso formativo, quello dell�incertezza del dopo, anche nei 
suoi aspetti di possibilità ed occasioni: il buio oltre la siepe?





LA CORNICE DELL�INDAGINE 

Nel suo impianto complessivo, l�indagine si compone di 
due parti consequenziali e diversificate per obiettivi guida e per 
caratteristiche del campione. 

La prima riguarda gli allievi frequentanti nel 2006 i quattro 
anni della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della 
C.O.I.R.A.G. nelle 7 sedi del territorio nazionale, con 
l�obiettivo di acquisire dati più elaborati ed approfonditi 
relativi alle ipotesi e riflessioni riportate in premessa.  

La seconda è dedicata agli studenti iscritti al Biennio 
Specialistico di 10 Facoltà di Psicologia del territorio italiano, 
con l�intento di analizzare e approfondire aspirazioni, 
aspettative e conoscenze relative alle possibilità formative 
post-lauream, con particolare riferimento alla formazione in 
psicoterapia.  

In entrambi i casi si è trattato di costruire e somministrare 
un questionario ad hoc, poi esaminato in tutte le sue variabili. 

In particolare, l�analisi dei dati tratti dal questionario sugli 
allievi ci ha fornito utili suggerimenti ed indicazioni per la 
costruzione del questionario rivolto agli studenti, 
permettendoci di selezionare in modo più critico le variabili da 
approfondire con questi ultimi. 





1. PRIMA PARTE DELL�INDAGINE: GLI 
ALLIEVI C.O.I.R.A.G. 

1.1 Ipotesi e obiettivi  
Essendo il percorso formativo proposto da C.O.I.R.A.G. 

connotato da un investimento sia personale che professionale 
elevato, nel senso non tanto dei tempi e dello spazio, quanto 
piuttosto del coinvolgimento profondo a livello individuale, e 
mettendo a confronto direttamente quelle motivazioni che in 
passato hanno condotto noi a tale scelta, abbiamo ipotizzato 
che gli allievi si muovessero dietro la spinta di obiettivi radicati 
interiormente, ossia legati alle loro credenze sia teoriche che 
cliniche. Ciò pensando che motivazioni utilitaristiche, come la 
vicinanza della sede piuttosto che il contenimento dei costi 
rispetto ad altre scuole, fossero meno determinanti, a favore di 
un�analisi sufficientemente approfondita dei propri interessi ed 
inclinazioni (ad esempio l�interesse per la psicoterapia di 
gruppo o il desiderio di acquisire adeguati e raffinati strumenti 
necessari alla professione), ma avendo anche l�ipotesi che tale 
scelta potesse costituirsi come conditio sine qua non per poter 
entrare nel mercato del lavoro.  

Inoltre, pensando alle caratteristiche dell�attività 
psicoterapeutica, fondata sull�incontro e sulla condivisione 
empatica con l�altro (individuo o gruppo), si è altresì tentato di 
verificare se proprio il fatto di avere una conoscenza diretta dei 
formatori, dei docenti o delle consociate, potesse costituirsi come 
un fattore motivazionale alla scelta, in quanto esso stesso frutto 
dell�incontro e del dialogo tra �vecchie� e �nuove� generazioni. 

A partire da quest�ultima ipotesi se ne è sviluppata un�altra, 
inerente il peso ricoperto dai diversi possibili canali informativi 
utilizzati per effettuare la scelta di formazione, con l�idea che 
contatti personali e di esperienza diretta potessero essere 
maggiormente utilizzati o, comunque, avessero un�influenza più 
rilevante. In questo senso, vi era anche l�interesse ad analizzare 
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il ruolo rivestito dal tirocinio post-lauream, considerando questo 
come la prima esperienza professionalizzante, con connaturati 
aspetti di decisione ed evoluzione.  

Al contempo, vi era anche il desiderio, trasmessoci dalla 
Scuola stessa, di verificare su quali canali informativi si 
dovesse investire maggiormente (ad esempio il sito web) e di 
rilevare quali momenti del percorso fossero indicati come 
�cruciali� per la scelta.  

Collocandoci, potremmo dire, ad un livello più 
interiorizzato, si è successivamente cercato di analizzare se la 
scelta di un percorso di formazione in psicoterapia fosse 
proprio di un momento evolutivo più maturo dal punto di vista 
professionale, quindi non immediatamente successivo alla 
laurea ma, piuttosto, posticipato nel tempo come frutto di 
un�esigenza pensata e sentita, quindi non come una sorta di 
�passaggio obbligato�.

Inoltre, essendo questa una formazione di impronta 
psicodinamica, pur nel rispetto delle differenze derivanti dai 
diversi modelli teorico - applicativi, abbiamo voluto sondare 
l�influenza della �raccomandazione� che la Scuola fa di 
effettuare un percorso analitico personale, valutando che tale 
influenza potesse assumere un valore sia positivo che negativo. 

Infine, si è pensato di inserire una domanda che analizzasse 
il peso di una variabile economica, quale l�esistenza di una 
�tassa� relativa ai colloqui di selezione di cui C.O.I.R.A.G. 
richiede il pagamento, indipendentemente dalla successiva 
iscrizione, nell�ipotesi di verificare se questa potesse costituire 
una discriminante (positiva o negativa) nella scelta. 

Schematicamente, l�elaborazione di tali ipotesi ha permesso 
di definire alcuni obiettivi più precisamente quantificabili, 
nell�intenzione di consentire un feedback sulle caratteristiche 
organizzative, strutturali e gestionali di C.O.I.R.A.G. 
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� Conoscere le motivazioni che hanno condotto gli 
attuali allievi C.O.I.R.A.G. alla scelta della Scuola. 

� Conoscere ed approfondire il processo 
emotivo/razionale che conduce a tale scelta.  

� Costruire una �banca dati� relativa ai canali di 
informazione. 

� Esaminare ed approfondire il rapporto tra offerta 
formativa e richieste/desideri/aspettative degli allievi.  

� Ricercare aspetti migliorativi dell�attuale proposta 
formativa.  

� Incentivare la creazione di un gruppo di lavoro di 
docenti e/o didatti C.O.I.R.A.G. allo scopo di avviare 
una riflessione sui dati emersi e proporre interventi sia 
a livello organizzativo che formativo. 

1.2 Metodologia e strumenti  
Il gruppo di lavoro nasce nel novembre del 2005, stabilendo 

momenti di condivisione comune a cadenza mensile, intervallati 
da incontri in sottogruppi con compiti specifici quali: analisi 
bibliografica; stesura del questionario; costruzione della rete per la 
somministrazione; implementazione del database e consultazione 
degli esperti informatici; pulitura, elaborazione e analisi dei dati. 

L�analisi bibliografica ha visto alcune di noi dedicarsi alla 
ricerca delle pubblicazioni esistenti in materia di formazione 
alla psicoterapia, esaminando soprattutto le possibili occasioni 
di confronto con i dati emersi da altre ricerche similari 
effettuate dentro e fuori C.O.I.R.A.G. 

Successivamente il gruppo si è focalizzato sulla costruzione 
e stesura del questionario, partendo da un brainstorming che ha 
permesso di evidenziare alcune aree di interesse in base agli 
obiettivi, così tradotti nella formulazione definitiva (cfr. 
Appendice 1), organizzata secondo criteri di esaustività, sintesi, 
completezza e facilità di compilazione. 
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Contemporaneamente a questa fase ci si è mossi, insieme 
alla Preside, per costruire la rete di collaboratori che, sulle 
singole sedi nazionali, potessero occuparsi della distribuzione e  
somministrazione dei questionari (cfr. nota 1) e scegliendo 
come momento adeguato e uguale per tutte il giorno di apertura 
dell�anno formativo e/o dell�inizio delle lezioni (gennaio 
2006). I collaboratori hanno così lavorato, a partire dalle nostre 
istruzioni (cfr. Appendice 1), sulle sedi di Bari, Genova, 
Padova, Palermo e Roma, mentre su Milano e Torino ci siamo 
impegnate direttamente, come ex-allieve di tali Istituti, per noi 
anche facilmente raggiungibili.  

Abbiamo quindi scelto di distribuire il questionario tramite 
la mediazione di somministratori �esperti�, ossia che fossero 
preparati a presentare il lavoro, a spiegare le norme di 
compilazione ed a presenziare durante la somministrazione per 
dare eventuali chiarimenti. Abbiamo cioè scelto 
consapevolmente di evitare una diffusione via e-mail o tramite 
sito Internet4, pensando noi per prime che questa modalità 
potesse apparire fredda e sterile, incontrollata e sottostimata dal 
campione ed a rischio di annullare la motivazione alla 
partecipazione, al contrario di una presenza in vivo del 
somministratore, più agevole al crearsi di una relazione diretta, 
immediata e forse anche �affettiva�. 

Mentre si era in attesa di avere a disposizione i questionari 
compilati, ha avuto inizio la fase di implementazione del database e 
consultazione degli esperti informatici, in modo che il 
�contenitore� dei dati potesse essere pronto ad accogliere gli stessi. 

Successiva la fase fondamentale del lavoro, ossia quella di 
pulitura, elaborazione e analisi dei dati inseriti nel database: il 
gruppo si è perciò nuovamente suddiviso in sottogruppi dediti 
alle singole parti del lavoro, quindi alla stesura delle parti più 

4 Tale modalità era realisticamente possibile grazie alla presenza di un indirizzario di posta 
elettronica e del sito Internet di C.O.I.R.A.G. 
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teoriche, al calcolo delle statistiche ed al commento, al fine di 
predisporre il report conclusivo per la diffusione dei risultati. 

L�indagine conoscitiva che abbiamo condotto ha quindi 
previsto l�utilizzo di un questionario semi-standardizzato, 
composto da cinque domande dicotomiche e a scelta multipla, 
con la possibilità di specificare alcune risposte, e da due 
domande basate su una scala Likert di tipo centenario (cfr. 
Appendice 1). Alcune delle domande a scelta multipla, inoltre, 
richiedevano di stilare una �classifica� di preferenza tra le 
risposte (scale a distanza semantica). 

Le risposte sono state esaminate attraverso un�analisi 
bivariata, posta cioè su di un piano descrittivo attraverso il 
calcolo di frequenze incrociate. 

Durante tutte queste fasi di lavoro ci siamo sempre mosse a 
partire dalla relazione e dal gruppo di condivisione, 
avvalendoci dell�uso di strumenti tecnologici (ricerca in 
Internet, lavoro su database elettronico ecc.) ma elaborando poi 
commenti e analisi a partire da un processo di libere 
associazioni e di brainstorming per parole ed immagini.  

Tale modalità ci ha consentito, crediamo, di recuperare la 
dimensione di Kronos, il tempo, e di Eros, l�amore: maggiori 
sono state le possibilità riflessive ed elaborative che andassero 
oltre i numeri e le percentuali così come sempre in prima linea 
è stata conservata la passione per il procedere interpretativo. 
Ma, soprattutto, il recupero di queste due dimensioni è stato 
possibile grazie ad un lavoro costantemente basato sul gruppo, 
strumento che ci ha permesso di mantenere viva la fonte 
creativa e procreatrice insita nel gruppo stesso.  

In qualche modo, di fronte alle tendenze spesso 
massificanti tipiche dell�era della globalizzazione, abbiamo 
tentato di proporre una differenza che ci permettesse di 
conservare quello che Bion chiama �apparato per pensare i 
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pensieri�, a partire dal quale è stato possibile costruire non solo 
un pensiero ma anche una rete tra noi, tesa a darci la possibilità 
di rispecchiamento/individuazione nella professionalità degli 
altri. Un pensiero affettivo, dunque, che, come sostiene 
Galimberti (2002), si focalizza sugli oggetti/eventi trattandoli 
nella loro unicità, e non tecnico, che è pensiero seriale, non 
focalizzato sulla singolarità, con questa o quella cosa, ma con 
la cosa di cui tutte le altre non sono che copie.

Si è trattato quindi di lavorare nell�ottica dell�integrazione e 
del recupero del pensiero, inserendovi anche la componente 
affettiva del nostro investimento e la possibilità di condividere 
gli affetti stessi, come elementi fondanti la ricerca di un 
risultato che non fosse solo �informazione�, ma soprattutto 
stimolo per altre riflessioni. 

1.3 Il Campione 

Il campione è costituito dagli allievi frequentanti nel 2006 i 
quattro anni della Scuola C.O.I.R.A.G. su tutto il territorio 

Grafico 1 - Il campione 
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nazionale: su un totale di 445 iscritti sono stati raccolti 413 
questionari, pari al 92,81% del totale della popolazione.  

1.3.1 Sesso

Il campione è composto dal 79,66% di femmine e dal 
19,85% di maschi; 2 soggetti non hanno risposto.  

Tali percentuali sembrano essere in linea con la realtà della 
condizione professionale, che di fatto è soprattutto a carattere 
femminile, come se la dimensione di aiuto fosse considerata e 
percepita come una competenza propria delle donne, al punto 
che il termine �psicologo� dovrebbe indicare, per essere 
statisticamente corretti, uno psicologo femmina, come emerge 
anche dai dati della seconda parte dell�indagine (cfr. par. 
2.3.1). Tuttavia, �è curioso osservare come la psicologia, che è 
una professione femminile per eccellenza, in cui i due terzi dei 
suoi esponenti sono donne (trend valido anche a livello 
mondiale), finisca per essere usata in modo tanto 

Grafico 2 - Sesso
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tradizionalista, antifemminista direi, nella considerazione delle 
donne come esseri fragili� (Blandino, 2000, p. 57).  

1.3.2 Età
L�età media degli iscritti al I anno è di 29 anni; 31 anni al 

II; circa  32 anni al III; 33 anni al IV. 
A questa domanda ritroviamo il 18,89% di missing, ossia 

allievi che non indicano la propria età e può apparire 
particolare il fatto che un intervistato scelga di non rispondere 
ad una domanda �neutra� e descrittiva come questa.

Grafico 3 - Distribuzione delle età al momento dell'iscrizione al I anno di 
Specializzazione
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Al di là del dato puramente numerico riguardante l�età 
media del campione, ci è sembrato interessante ricavare l�età 
che gli allievi avevano al momento dell�iscrizione al I anno: 
come mostra il grafico 3, la fascia di età maggiormente 
rappresentata è quella compresa tra 26 e 28 anni (33,90% - cfr. 
par. 1.3.3).  
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1.3.3 Tempo intercorso tra conseguimento della Laurea ed 
iscrizione al I anno della Scuola 

Grafico 4 - Tempo intercorso tra Laurea e iscrizione alla Specializzazione
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La ricerca effettuata da Simonetto (2006, p. 22) sui 
diplomati C.O.I.R.A.G. dal 1998 al 2003 ha rilevato che gli 
allievi intervistati di allora (sedi attive di Milano, Palermo, 
Roma e Torino) nel 25% dei casi attendevano circa 6 anni dalla 
laurea prima di iscriversi a C.O.I.R.A.G. Nel 2006, invece, la 
nostra indagine rileva che chi si è iscritto al I anno ne ha attesi 
in media tre prima di iniziare la Scuola (26,77%); il 40,16% del 
campione ha atteso 2 anni; dopo 1 anno dalla Laurea si iscrive 
il 6,38% e dopo 4 anni troviamo il 10,24% degli intervistati. 
Ciò significa che entro i primi 3 anni successivi al 
conseguimento della laurea si iscrive il 73,23%, dato che si 
discosta molto da quello rilevato da Simonetto (ibidem). 

Nell�analizzare questa differenza va però tenuto presente 
che la ricerca a cura di Simonetto cui ci riferiamo si è 
focalizzata sulle �prime generazioni� di allievi C.O.I.R.A.G. 
che, nata nel 1994, ha prodotto i primi diplomati in assoluto 
proprio nel 1998.  
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Tornando ai nostri dati e calcolando, inoltre, che il tirocinio 
post-lauream si svolge lungo un arco di tempo che va da sei 
mesi ad un anno (a seconda dell�Ordinamento universitario), si 
può forse dire che sembra mancare un periodo di gestazione: a 
volte, infatti, non trascorrono neanche nove mesi tra l�Esame di 
Stato e l�iscrizione alla Scuola �.. �si nasce prematuri?�  

Leggendo questi dati viene da chiedersi per quali motivi gli 
allievi tendano a correre così in fretta rispetto agli anni 
precedenti, pensando che una risposta possa ritrovarsi nel fatto 
innegabile che, oggigiorno, il solo titolo fornito dalla laurea in 
Psicologia non è più sufficiente per accedere a determinati 
incarichi, anche dal punto di vista istituzionale e legale, non 
solo formativo. 

Contemporaneamente, però, l�esiguità del tempo 
intercorrente tra conseguimento della laurea e inizio del 
percorso di Specializzazione potrebbe essere letto anche nel 
senso della continuità e fluidità di un percorso. 

Ma se la situazione è davvero questa, potremmo chiederci 
se esistano, e quali siano, eventi e/o persone che possano 
assolvere a questa funzione di incubatrice che �contiene� ed 
accompagna verso la maturazione.  

Ad esempio, la domanda 4 �Prova ad indicare i canali 
informativi che hai utilizzato per scegliere la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G� (cfr. par. 
1.7) mette in evidenza che l�esperienza del tirocinio post-
lauream sembra esercitare notevole influenza in questo senso, 
venendo a costituirsi come una sorta di luogo di incubazione 
sia mentale che fisica.  

Se da una parte, quindi, è anche ipotizzabile che questa 
sorta di �ringiovanimento� degli allievi possa avvenire a 
discapito di un�osservazione interiore approfondita e 
mentalizzata delle motivazioni alla base della scelta, dall�altra 
esso potrebbe derivare da una presa di contatto diretto con la 
propria �immaturità� professionale, dal maturarsi di una sorta 
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di consapevolezza delle proprie mancanze in termini lavorativi, 
cui farebbe naturalmente seguito il desiderio di accrescere la 
professionalità proprio attraverso l�iscrizione ad un percorso 
specialistico.  

Da non trascurarsi, infine, anche se statisticamente non 
significativo, il dato di coloro che, sempre alla domanda 4, 
hanno riportato in corrispondenza dell�item n°15 �altro� 
l�influenza e/o il consiglio che sarebbe stato dato loro dal 
proprio analista o psicoterapeuta: tale fenomeno può quindi 
farci considerare il setting analitico come altro possibile spazio 
di incubazione delle proprie riflessioni e scelte in ambito 
formativo e professionale. 

Nel complesso, quindi, sembrerebbe che il tirocinio post-
lauream, il percorso analitico personale e, vorremmo 
aggiungere sulla base della nostra esperienza, i successivi 
momenti formativi interni alla Scuola, costituiscano luoghi 
molto fecondi per l�evolversi di pensieri progettuali. In termini 
bioniani, essi verrebbero ad assolvere una sorta di funzione 
alfa, introducendo cioè il pensiero laddove esso non è ancora 
sufficientemente maturo e/o organizzato rispetto ad un progetto 
formativo personale. 

Crediamo sia calzante, a questo proposito, la proposta che 
fa Lo Verso di utilizzare il termine set(ting) (Lo Verso e 
Federico, 1993), da lui impiegato nell�ambito della psicoterapia 
individuale. Set(ting), infatti, sottolineerebbe l�inseparabilità e 
l�intreccio di vari fattori che intervengono inevitabilmente non 
solo nel contesto terapeutico duale e gruppale, ma anche nei 
luoghi �formativi� citati. Nello specifico, si tratterebbe di 
fattori organizzativo-strutturali, il ruolo e la funzione del 
terapeuta (leggi anche tutor e formatore), il campo 
esperienziale della terapia (leggi anche tirocinio e formazione) 
di cui il terapeuta/tutor/formatore stesso è garante, ma al cui 
interno entrano in gioco molteplici variabili che si intrecciano 
dando luogo a configurazioni diverse, quindi a scelte e progetti 
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differenti: la teoria, la tecnica, il terapeuta/tutor/formatore 
(setting); le caratteristiche organizzative, il contesto, il tipo di 
contratto (set); i referenti esterni, l�utenza, il Servizio e la 
Scuola con le loro particolari connotazioni ed esigenze. 

1.3.4 Anno di iscrizione alla Scuola 

Grafico 5 - Distribuzione del campione per anno di iscrizione
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Del I anno è rappresentato il 30,75% del campione 
intervistato, mentre del IV il 21,07%: la differenza di 
percentuale potrebbe dipendere da diversi fattori, tutti 
ugualmente rilevanti.  

Prima di tutto il fatto che nel 2006 è stata aperta una nuova 
sede (Genova, con 9 iscritti al I anno), evento che potrebbe 
aver aumentato la percentuale degli intervistati che frequentano 
il I anno, così come la sede di Bari che, inaugurata nel 2004 
(con 2 iscritti al I anno), al momento dell�indagine non 
presentava ancora allievi giunti al IV anno.  
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In secondo luogo, va considerato che le tre sedi più giovani 
(Bari, Genova e Padova), in quanto tali, possono avere un 
numero minore di allievi e non il numero massimo previsto5.

Ancora, non possiamo trascurare il fatto che il giorno da 
noi scelto per la somministrazione coincideva, per la maggior 
parte delle sedi (tranne Milano e Padova, che possiedono circa 
il 38% di iscritti sul totale � cfr. Tabella 1) con quello di 
apertura dell�anno formativo. Per definizione ed esperienza 
potremmo ipotizzare che gli allievi del IV anno, ormai 
�anziani� e in uscita, possano essere meno interessati a questi 
momenti di presentazione e illustrazione del percorso 
C.O.I.R.A.G. che caratterizzano le giornate di apertura, 
riducendo così d�ufficio la loro presenza al momento della 
somministrazione dei questionari.  

Infine, va ricordato che negli ultimi anni la Scuola 
C.O.I.R.A.G. ha attraversato, come sottolineato da Miglietta 
(1998), un delicato momento di esperienza caratterizzato da 
esigenze di confronto, integrazioni e rischi di confusioni che ha 
condotto, proprio nel 2004, ad una riorganizzazione dei ruoli e 
delle funzioni. Fondandosi sulla gruppalità, infatti, essa ha 
dovuto e potuto comunicare agli allievi la capacità di 
promuovere uno stile di conoscenza e di collaborazione tra le 
consociate possibilmente armonico e dialogico (Miglietta, 
1998, p. 218). Sono così mutate molte cariche istituzionali, 
sono aumentati i momenti di incontro e confronto tra le 
tecniche, �aprendo un laboratorio vivace nella casa comune� 
(ibidem p. 215), ricco di nuovi stimoli e dinamicità e creando 
così un clima organizzativo interno che, come sappiamo e 
vediamo dall�aumento del numero di iscritti, può esercitare 
notevole influenza sull�andamento quali-quantitativo dei 
fruitori dell�organizzazione stessa, ossia sugli allievi. 

5 Si vuole precisare, a fini conoscitivi, che le sedi di Bari, Genova e Padova possono accettare 
al massimo 20 allievi, mentre le altre sedi hanno come limite massimo 25.  
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Riassuntivamente, al di là di queste possibili spiegazioni, i 
dati evidenziano che nel 2006 al I anno vi sono 44 iscritti 
frequentanti in più rispetto al numero di quelli del IV (cfr. 
Tabella 1 -  Iscritti C.O.I.R.A.G. anno 2006). 

1.3.5 Tipologia di Laurea 

Come ci si poteva attendere, la quasi totalità del campione 
(98,31%) è costituito da psicologi e potremmo domandarci, 
come fa Simonetto (2006), se i docenti C.O.I.R.A.G. e la 
Scuola non abbiano sufficientemente incentivato la promozione 
dell�offerta formativa con i medici, categoria professionale che 
è invece ampiamente rappresentata tra i docenti della Scuola.  

�Il ridotto investimento della scuola sulla professione 
medica potrebbe essere interpretato anche come una sorta di 
autodifesa della categoria professionale dello psicologo, poiché 
allargare uno spazio non ancora contaminato, vissuto come un 
baluardo soprattutto per quanto riguarda la competenza al 
lavoro con i gruppi, poteva essere sentito come una minaccia e 

Grafico 6 - Distribuzione per tipo di Laurea
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Psicologia
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innescare una spinta verso una competizione ancora più 
accentuata� (ibidem p. 20). 

1.3.6 Sedi universitarie di provenienza  

Grafico 7 - Distribuzione per sede di Facoltà
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Padova, Torino, Palermo e Roma risultano le sedi 
universitarie di provenienza maggiormente citate dagli 
intervistati; si ritrovano meno altre sedi anche perché 
probabilmente, come la sede universitaria di Milano, sono state 
attivate solo recentemente. 

Pensando poi alla tradizione storico-teorica delle diverse 
sedi universitarie va sottolineato che Padova è certamente 
l�università storicamente più �anziana� e che, da un�iniziale 
tradizione più cognitivista, è andata caratterizzandosi negli 
ultimi anni per una maggiore presenza della corrente 
psicodinamica, soprattutto al triennio specialistico, dove 
possiamo ritrovare diversi docenti appartenenti alla Società 
Psicoanalitica Italiana (S.P.I.). 

Torino, Palermo e Roma, invece, hanno da sempre 
un�impronta più clinico-dinamica che probabilmente prepara a 
un certo tipo di ascolto. 
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Per quanto riguarda la sede di Roma si rileva che, pur 
essendo piuttosto antica in C.O.I.R.A.G., non ha, rispetto ad 
altre sedi più piccole, l�ampio numero di laureati in Psicologia 
che potremmo attenderci, forse perché il territorio possiede un 
ventaglio di proposte formative molto più variegato, non 
presente in altre zone.  

Infine, crediamo sia importante sottolineare il fatto che a 
Padova, Torino e Palermo è presente un maggior numero di 
docenti universitari che contemporaneamente insegnano anche 
in C.O.I.R.A.G. 6 e che, quindi, siano potenzialmente in grado 
di fare da catalizzatori verso l�iscrizione alla Scuola. Rispetto a 
questo dato, però, va precisato, come risulta anche dall�analisi 
della domanda 4, relativa all�utilizzo dei canali informativi (cfr. 
par. 1.7), che non sembrano essere tanto i docenti in se stessi a 
fare da �fonti di iscrizione�, quanto piuttosto le materie che 
insegnano, inerenti soprattutto contenuti di dinamica di gruppo. 

Pur se non statisticamente significativo, si sottolinea il dato 
dei tre laureati provenienti da altri stati dell�Unione Europea, 
probabilmente a seguito della ottenuta equipollenza dei titoli di 
laurea, quindi dell�apertura delle frontiere e dell�avvio di un 
processo di globalizzazione sempre più ampio anche nel nostro 
settore.

Di nuovo, ritroviamo a questa domanda una percentuale 
rilevante di missing (5,33%).

6 Tale affermazione deriva da dati da noi rilevati informandoci presso le segreterie 
C.O.I.R.A.G. delle sedi citate, che ci hanno fornito il numero di docenti contemporaneamente 
all�interno della Scuola e all�interno delle Facoltà di Psicologia. 
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Circa un quarto degli allievi che ha risposto alla domanda, 
più precisamente il 25,18%, proviene dalla facoltà di Padova e 
sceglie come consociata AS.VE.GRA. (47,11%) che ha sede a 
Padova, ARIELE (18,26%) che ha sede a  Brescia e A.P.G. 
(18,26%), che ha sede a Milano. 

Significativa è anche la situazione dei laureati a Palermo, 
che rappresentano il 17,92 del campione (cfr. Grafico 7). Di 
essi il 67,56% sceglie  LAB.GRA. e il 17,56% A.P.R.A.G.I.P.:
tra le due consociate, la discriminante potrebbe riguardare il 
desiderio di lavorare o meno con lo psicodramma.  

Come si ricava dal Grafico 8, per comprendere questo dato 
riguardante l�elevato numero di iscritti alla sede di Palermo, ed 
al Laboratorio, va ricordato il fatto che la maggior parte dei 
docenti C.O.I.R.A.G. appartenenti a questa consociata riveste 
anche ruoli di docenza all�Università in materie dell�area 
dinamica e ruoli professionali all�interno delle sedi di tirocinio 
della Scuola stessa, costituendosi perciò come un nucleo 
�autorevole� nell�ambito della Psicologia e della Psicoterapia. 

Tale interpretazione, tra l�altro, va a confermare le 
successive ipotesi (cfr. domanda 4) derivanti dai dati che 
indicano quanto i corsi universitari (quando non la persona 
stessa del docente) e le sedi di tirocinio rappresentino i canali 
informativi maggiormente utilizzati per indirizzarsi nella scelta 
di specialità. Infine, non va trascurata l�influenza della 
dislocazione territoriale nel ridurre le possibilità di scelta sia 
della scuola che di paradigma (sull�Istituto di Palermo 
insistono due sole consociate, LAB.GRA. e A.P.R.A.G.I.P.)

Sui laureati a Torino, che rappresentano il 18,89% del 
campione, la consociata più rappresentata è A.P.R.A.G.I.P. 
(44,87%) e molti degli intervistati parlano dell�importanza e 
dell�influenza esercitata sulla loro scelta da seminari, E.P.G. 
(Esperienze Pratiche Guidate) o altre esperienze effettuate 
durante gli studi universitari: ciò ci porta ancora a sostenere 
che i formatori C.O.I.R.A.G. anche docenti all�Università 
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possono aver �agganciato�, soprattutto attraverso i contenuti 
gruppali dei loro corsi, i futuri allievi alla loro consociata di 
appartenenza.  

L�assetto confederativo sul quale si fonda C.O.I.R.A.G., 
quindi la Scuola stessa, è indubbiamente complesso dal punto 
di vista strutturale ed organizzativo ma, soprattutto, è un 
assetto che potremmo definire �in divenire, un processo 
continuamente attraversato da stati mentali che oscillano tra 
scosse ed assestamenti e che coinvolge docenti e allievi in un 
intreccio, talvolta turbolento, di tentativi di costruzione di una 
nuova identità istituzionale C.O.I.R.A.G.� (Miglietta, 1998, pp. 
232-33). Di questa turbolenza e del senso che un certo tipo di 
training acquista nella storia dell�allievo, ci si rende conto forse 
solo alla fine dell�intero percorso specialistico, mentre a monte 
sembrano  emergere due filosofie di fondo che accompagnano 
e dirigono la scelta della consociata: la vicinanza della sede e, 
in presenza della possibilità di scelta tra i diversi orientamenti 
dei training, l�indirizzo sentito come più vicino a sé, pur se 
emotivamente e cognitivamente ancora sconosciuto. 

Dal punto di vista della frequenza statistica, sempre su Torino, 
seguono A.P.R.A.G.I., S.I.Ps.A.  e LAB.GRA. e, in tutti i casi, 
come risulta dalla domanda relativa ai canali informativi 
(domanda 4), gli allievi sottolineano comunque come Convegni, 
Seminari e Conferenze anche al di fuori del contesto universitario 
siano luoghi �catalizzatori�, oltre alle E.P.G. intese come primo 
contesto di esperienza pratica e di messa in gioco. Va inoltre 
sottolineato che queste ultime rappresentano spesso un luogo di 
esperienza che facilmente conduce anche alla scelta del percorso 
di tirocinio, il quale permane come fase decisiva per proseguire 
con un certo taglio la formazione specialistica.  

Di seguito si riporta, a fini conoscitivi, la distribuzione di 
tutti gli iscritti nelle 7 sedi di Istituto, suddivisi anche in base 
alle 11 consociate di appartenenza. 
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1.3.8 Relazione tra Sede Universitaria di provenienza e Istituto 
di appartenenza

Grafico 9- Relazione tra Sede universitaria e sede di Istituto
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Totale

Conteggio di Istituto

Istituto sede Fac.

Rilasciare qui altri campi serie

Rileviamo il 5,3% di missing, ossia soggetti che non hanno 
indicato la sede della Facoltà di Laurea.

Analogamente al ragionamento fatto per la scelta della 
Consociata, possiamo pensare che le persone laureate a Padova 
abbiano scelto l�istituto di Padova, e così per le altre sedi. Si rileva, 
inoltre, che il 36,5% delle persone laureate a Padova si è iscritta a 
Milano, dato che può essere spiegato sia con il fatto che l�Istituto di 
Padova è stato aperto solo nel 2003 e, insieme a Bari e Genova, è 
uno dei più giovani, ma anche con il fatto che molti studenti 
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residenti a Milano o nell�interland, precedentemente, si iscrivevano 
all�Università di Padova.  

1.4 Le motivazioni alla base della scelta di iscrizione alla 
Scuola C.O.I.R.A.G. 

Grafico 10-  Motivazioni sottostanti la scelta di iscrizione alla Scuola C.O.I.R.A.G.
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L�item maggiormente selezionato come motivazione 
principale alla base della scelta di iscriversi a C.O.I.R.A.G. è il 
n°5 �per acquisire maggiori e più raffinati strumenti necessari 
alla professione� (76,75%); seguono l�item n°6 �per un 
interesse specifico alla psicoterapia di gruppo� (60,53%) e 
l�item n°11 �perché ne condivido l�orientamento teorico di 
fondo� (51,33%); più distanziati troviamo l�item n°3 �per 
aumentare le aperture professionali� (29,78%) e l�item n°1 �per 
accrescere le possibilità di trovare un�occupazione� (17,43%).   

Il desiderio di acquisire maggiori e più raffinati strumenti 
necessari alla professione (item n°5) costituisce in realtà una 
motivazione piuttosto generica, trasversale alle diverse scelte 
formative post-lauream, mentre l�interesse specifico per la 
psicoterapia di gruppo (item n°6) potrebbe anche fondarsi sull�idea 
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1.3.8 Relazione tra Sede Universitaria di provenienza e Istituto 
di appartenenza

Grafico 9- Relazione tra Sede universitaria e sede di Istituto
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Rilasciare qui altri campi serie

Rileviamo il 5,3% di missing, ossia soggetti che non hanno 
indicato la sede della Facoltà di Laurea.

Analogamente al ragionamento fatto per la scelta della 
Consociata, possiamo pensare che le persone laureate a Padova 
abbiano scelto l�istituto di Padova, e così per le altre sedi. Si rileva, 
inoltre, che il 36,5% delle persone laureate a Padova si è iscritta a 
Milano, dato che può essere spiegato sia con il fatto che l�Istituto di 
Padova è stato aperto solo nel 2003 e, insieme a Bari e Genova, è 
uno dei più giovani, ma anche con il fatto che molti studenti 
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di poter acquisire uno strumento psicoterapeutico percepito come 
più strettamente tecnico, concreto, ipotesi che a sua volta 
sosterrebbe un certo bisogno negli allievi di un tecnicismo pratico.  

Oggigiorno, infatti, si sente molto parlare di gruppo, non solo 
psicoterapeutico, come strumento di sostegno e cura all�individuo e 
non è da escludere che esso possa essere percepito come una sorta 
di svolta vincente, con caratteristiche, soprattutto in Istituzione, di 
economicità sia in termini di costi, che di tempi e spazio, quindi 
come strumento che può costituire quel �di più� che va incontro 
alle richieste del mondo del lavoro7. Tale ipotesi, inoltre, sarebbe in 
accordo con il fatto che gli allievi inseriscono tra le motivazioni più 
scelte proprio quelle inerenti la possibilità di aumentare le aperture 
professionali e crearsi maggiori sbocchi professionali. 

Da sottolineare il fatto che l�item n°14 �per la chiarezza 
espositiva del sito Web della Scuola� (item volutamente 
inserito al fine di indagare il ruolo e la possibilità di fruizione 
del canale informatizzato), non viene praticamente mai scelto 
(0,96%), a favore di altre opzioni che sembrano presupporre 
una preferenza per un rapporto diretto e personale.  

Tuttavia, possiamo anche avanzare altre due ipotesi sulle 
quali crediamo valga la pena soffermarsi. 

La prima è che il sito web di C.O.I.R.A.G. non sia di facile 
consultazione e reperibilità all�interno di altri siti del settore.  

La seconda, emersa dal confronto periodico effettuato tra noi e la 
Preside della Scuola, riguarda le modalità interattivo/comunicative 
che quest�ultima ha potuto rilevare nel corso del proprio lavoro. 
Emerge, infatti, che più che riferirsi direttamente al sito 
www.coirag.org gli allievi, così come coloro che ancora non lo sono 
ma ricercano informazioni in merito alla Scuola, utilizzerebbero 
preferibilmente il canale della posta elettronica che, anche se 

7
A tale proposito, nel �Quaderno CSR COIRAG� n°9 (2006) è stata pubblicata una ricerca a 

cura della dr.ssa Miglietta in cui si presentano i risultati della mappatura delle diverse 
applicazioni del lavoro di gruppo in età evolutiva, da cui si evince la duttilità dello strumento 
gruppale sia dal punto di vista istituzionale, che dal punto di vista degli obiettivi e dei fattori 
terapeutici.
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�tecnologico�, possiede caratteristiche di minore anonimato e di 
maggiore immediatezza del contatto, aspetti che rendono questo 
canale in qualche modo più interattivo, meno impersonale e più 
affettivo (cfr. domanda 4). 

Tali ipotesi sono in realtà strettamente collegate tra loro nel 
momento in cui proviamo a soffermarci a riflettere sul ruolo e sul 
significato del web. Infatti, possiamo considerare quest�ultimo 
come una forma inedita di comunicazione priva di elementi 
sensoriali e della possibilità di elaborare gli affetti � come un 
immenso mare nel quale ci immergiamo (del resto si parla di 
navigare in Internet) e nel quale è fondamentale, per non rischiare 
di affogare, saper ritrovare delle isole di pensiero e di relazione.

I luoghi del virtuale, più di altri, infatti, sono terre estreme 
in cui i limiti geografici possono essere visti come metafora dei 
confini del sé, abitati dal desiderio di conoscere, comunicare e 
sentire in una dimensione in cui spazio e tempo sembrano 
annullarsi nell�onnipotenza di nuovi strumenti comunicativi, 
modificando talora profondamente anche condotte e stili di 
vita. Il fatto è che, se da una parte questa nuova modalità 
comunicativa consente in tempi brevissimi la circolarità di 
un�immensa quantità di informazioni e il raggiungimento di un 
numero di persone sempre maggiore, dall�altra essa sembra 
caratterizzarsi come un luogo, virtuale appunto, a discapito del 
�dialogo�, favorendo il flusso monodirezionale del contenuto 
dell�informazione e la formazione di una cultura di massa che 
tende a trascurare lo scambio reciproco, la relazione (Capuzzi e 
Favaron, 2007). 

Perché, se lo sviluppo scientifico e tecnologico rende 
immediata la comunicazione, allo stesso tempo rischia di 
provocare reazioni di rigetto ed estraneità, mettendo a dura 
prova la stessa mente di chi lo ha creato, costringendolo a 
oltrepassare i limiti delle sue stesse capacità di elaborazione 
dell�esperienza, sino al punto che la stessa tecnologia sembra 
sfuggire al controllo di chi l�ha creata (Galimberti, 2002).  
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1.5 Il percorso analitico personale 

Grafico 11 - Rilevanza della richiesta del percorso 
analitico
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Nel 96,37% dei casi il fatto che la Scuola richieda di 
effettuare un percorso analitico personale assume un ruolo 
positivo ed influente: accorpando le risposte molto importante 
(50,98%) e moltissimo (24,39%) raggiungiamo infatti più del 
75% del campione.  

L�ipotesi può essere quella che molti allievi non si 
�autorizzino� ad iniziare l�analisi se non nascondendosi dietro 
alla richiesta che di essa fa la Scuola,  richiesta che verrebbe 
così ad assumere una sorta di carattere di �normalizzazione�, di 
giustificazione sociale. In altri termini, sembrerebbe più 
semplice per un allievo prendere una tale decisione sulla base 
di un locus of control esterno, la Scuola, che si assume in 
qualche modo la responsabilità di tale scelta, anche se questo 
vissuto può attuarsi a discapito del riconoscimento di un 
bisogno personale. A sostegno di tali commenti va rilevato che 
nella domanda precedente, riguardante le motivazioni, era 
appositamente contemplata l�opzione �perché non è richiesto 
un percorso analitico pregresso� (item n°13) che, infatti, è stata 
scelta solo dal 2,17% del campione (cfr. grafico 10). 

Del resto, visto il breve tempo intercorrente tra 
conseguimento della laurea e iscrizione alla Scuola, facilmente 
l�esperienza di analisi in sé può non appartenere all�esperienza 
dell�allievo, che si autorizzerebbe ad essa, quindi, solo in 
seguito, senza però dimenticare che il percorso analitico 
all�interno dei quattro anni di specializzazione viene poi ad 
assumere un significato particolare e non trascurabile. 

Infatti, è ipotizzabile che esso venga ad assolvere la funzione 
di incubatrice/funzione alfa tra l�immaturità professionale e 
decisionale degli allievi, neo-laureati, e il percorso stesso della 
Scuola, che sia cioè funzionale a garantire il mantenersi del 
contatto tra la Scuola e gli aspetti meno maturativi dell�allievo, 
come una specie di contenitore che �tiene dentro�, in 
considerazione di ciò che la Scuola stessa slatentizza nei termini 
di presa di contatto con i propri limiti e con le proprie 
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sofferenze. Questo significherebbe vedere il percorso di analisi 
interna alla Scuola più come una sorta di psicoterapia di 
sostegno alla frequenza del percorso di formazione, mentre 
l�analisi vera e propria inizierebbe veramente una volta terminati 
i quattro anni, ossia quando gli aspetti di investimento personale 
e di motivazione sono mutati profondamente.

Già altri autori (Dallaporta e Simonetto, 2003) hanno potuto 
rilevare come tra gli allievi vi sia un orientamento spontaneo
verso l�analisi personale, esperienza che la Scuola �raccomanda 
vivamente, senza limitare la scelta dello psicoterapeuta nel solo 
ambito C.O.I.R.A.G.� (ibidem p. 56). Del resto, non può esistere 
obbligo di analisi personale, perché sarebbe una contraddizione 
in termini: �in questo senso è valutato positivamente 
l�atteggiamento del Ministero che ha dato regole di cornice 
uguali per tutte le scuole di specializzazione che abilitano alla 
funzione di psicoterapeuta. Gli obiettivi della formazione, infatti, 
non sono soltanto quelli di raggiungere un risultato conclusivo, il 
diploma di abilitazione, ma anche (soprattutto?) quelli di attivare 
negli allievi il senso di responsabilità nell�assunzione di un 
compito terapeutico� (ibidem p. 57). 

Che si parli di analisi o di psicoterapia, di analisi personale 
o di esercizio della professione psicoterapeutica, si parla 
comunque e sempre di un�attività con altri: �appare allora, di 
nuovo evidente, come la scelta di un percorso analitico, ma 
anche la scelta di una formazione alla psicoterapia, 
condividano una profonda fame di relazione. Fame intesa nel 
senso più bisognoso e anche nutriente del termine, a seconda di 
quanto l�apparato per pensare del paziente è deteriorato e a 
seconda di quanto costruttiva può essere la relazione analitica. 
La scelta di un percorso formativo in questo ambito risponde 
indubbiamente ai propri profondi bisogni di relazionalità, di 
curiosità, di aiuto che si presume passi attraverso un contatto 
affettivo profondo� (ibidem pp. 63-64). 
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1.6 La �tassa� di selezione 

Grafico 12 - Rilevanza della "tassa" di selezione
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Il 72,64% degli intervistati afferma di aver avuto un impatto 
negativo di fronte a questa richiesta che, come si sa, consiste nel 
pagamento di una �tassa� (130 �) da effettuarsi prima del 
colloquio iniziale e che, quindi, rimane una spesa anche nel caso 
in cui l�allievo decida diversamente o non venga selezionato.  

Pensando a chi effettua più colloqui in diverse Scuole, 
questa �tassa� verrebbe così a costituirsi come un deterrente, 
anche se, cambiando punto di vista, per la Scuola la sua 
esistenza può essere simbolo di un �prodotto� valido, in 
considerazione anche del fatto che il colloquio iniziale non è 
tanto a carattere informativo quanto, piuttosto, teso ad 
un�analisi delle motivazioni e dell�investimento personale del 
possibile allievo. Tuttavia, possiamo pensare che per un neo-
laureato, probabilmente in cerca di occupazione e in fase di 
tirocinio gratuito, dover sostenere questa spesa possa far 
spostare l�ago della bilancia verso un�altra scelta: difficile 
quindi darne un�interpretazione univoca poiché, a seconda 
dello status socio-economico della persona, tale pagamento può 
diventare un fattore determinante sulla scelta. 
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1.7 I canali informativi utilizzati per scegliere la Scuola 
C.O.I.R.A.G.

Grafico 13 - Canali informativi utilizzati per la scelta 
della Scuola C.O.I.R.A.G.
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I �colleghi� (17,09% - item n°6), la �conoscenza personale 
dei docenti� (14,47% - item n°3), la �ricerca su Internet� 
(14,15% - item n°9) e il �tirocinio post-lauream� (14,05% - 
item n°1) sono i canali informativi che il campione sceglie con 
percentuali più elevate. Il tirocinio, in particolare, appare uno 
dei contesti  maggiormente influenti dal punto di vista della 
disponibilità di informazioni, fatto che appare con maggior 
chiarezza osservando il grafico successivo (13a). 
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Grafico 13a - Graduatoria dei canali informativi utilizzati
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Alla domanda 4 �Prova ad indicare i canali informativi che 
hai utilizzato per scegliere la Scuola�, infatti, gli intervistati 
potevano scegliere al massimo tre opzioni tra quelle elencate e 
scegliendole si chiedeva loro di attribuire un ordine di 
importanza indicando così il canale privilegiato, quello 
secondario e quello terziario (1ª, 2 ª e 3 ª scelta). 

Il tirocinio appare, in effetti, uno dei contesti  maggiormente 
influenti, osservando lo �scalino�, all�interno dello stesso item, tra 
prima e seconda/terza scelta. Altre modalità che gli allievi 
indicano, come ad esempio �colleghi� piuttosto che �ricerca su 
Internet�, infatti, presentano al loro interno differenze trascurabili 
nell�ordine di scelta, a confermare che il tirocinio costituisce per 
quasi il 70% del campione il canale preferenziale 

Riassuntivamente, troviamo ordinati dall�item più scelto a 
quello meno scelto: �Colleghi�, �Conoscenza personale dei 
docenti�, �Ricerca su Internet�, �Tirocinio post-lauream�, 
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�Convegni/Congressi/Seminari�, �Percorso universitario�, 
�Giornate esperienziali�, �Pubblicazioni�, �Pubblicità ricevuta�, 
�Indicazioni da parte dei docenti universitari�, �Ordine degli 
Psicologi/Medici regionale�, �Punto informativo provinciale 
dell�Ordine�. 

Più in dettaglio, analizzando parallelamente le scelte relative 
agli item n°10 �Ordine degli Psicologi/Medici regionale� (0,42%) 
e n°11 �Punto Informativo provinciale dell�Ordine� (0,10%), 
potremmo ipotizzare, solo relativamente alla realtà piemontese8,
che la capillare diffusione dei punti informativi possa aver 
determinato una diminuzione nel numero di coloro che si 
rivolgono all�Ordine degli Psicologi, che ha sede a Torino.  

Cercando di approfondire, si potrebbe avanzare l�ipotesi che, 
così come gli allievi sembrano preferire un contatto diretto con 
la Scuola che sceglieranno, allo stesso modo potrebbero sentirsi 
in qualche modo più �accolti� in realtà più piccole, come quelle 
provinciali dei Punti Informativi, più facilmente raggiungibili e 
più familiari per caratteristiche ed organizzazione.  

Anche la �pubblicità ricevuta� è un�opzione scarsamente 
considerata, forse perché si tratta di  una forma passiva di 
informazione rispetto, ad esempio, all�utilizzo di Internet, che 
rappresenta una modalità più attiva ed immediatamente 
disponibile: infatti, se è vero che quando si tratta di effettuare 
una scelta gli allievi preferiscono relazioni più personali e 
dirette, tuttavia sembrano riferirsi ad Internet come canale di 
raccolta informazioni, che quindi andrebbe potenziato sia nei 
contenuti che nelle modalità di accesso. 

Proprio incrociando l�item n°14 della domanda 1 �Per la 
chiarezza espositiva del Sito Web della Scuola� con l�item n°9 

8 Si sottolinea che questa opzione è stata inserita per indagare il ruolo e l�influenza dei Punti 
informativi, in quanto organismi molto diffusi in Piemonte, dove sono presenti nelle Province 
di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli, mentre una ricerca tramite web sui siti 
dei vari Ordini regionali ha confermato l�assenza di Punti Informativi in altre regioni. Le 
osservazioni riportate si riferiscono quindi esclusivamente all�Ordine e ai Punti Informativi 
dell�Ordine degli Psicologi del Piemonte. 
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Grafico 13a - Graduatoria dei canali informativi utilizzati
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Alla domanda 4 �Prova ad indicare i canali informativi che 
hai utilizzato per scegliere la Scuola�, infatti, gli intervistati 
potevano scegliere al massimo tre opzioni tra quelle elencate e 
scegliendole si chiedeva loro di attribuire un ordine di 
importanza indicando così il canale privilegiato, quello 
secondario e quello terziario (1ª, 2 ª e 3 ª scelta). 

Il tirocinio appare, in effetti, uno dei contesti  maggiormente 
influenti, osservando lo �scalino�, all�interno dello stesso item, tra 
prima e seconda/terza scelta. Altre modalità che gli allievi 
indicano, come ad esempio �colleghi� piuttosto che �ricerca su 
Internet�, infatti, presentano al loro interno differenze trascurabili 
nell�ordine di scelta, a confermare che il tirocinio costituisce per 
quasi il 70% del campione il canale preferenziale 

Riassuntivamente, troviamo ordinati dall�item più scelto a 
quello meno scelto: �Colleghi�, �Conoscenza personale dei 
docenti�, �Ricerca su Internet�, �Tirocinio post-lauream�, 
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della domanda 4 �Ricerca su Internet� emerge che, nel 
complesso, il canale Internet sembra porsi come una buona 
fonte informativa, ma non come una buona fonte motivante, e 
ciò ci appare rilevante in un�ottica di �tecnologia che informa� 
in rapporto a �relazione che motiva� al comportamento.  

Come dato centrale sembrerebbe quindi emergere il fatto che 
il futuro psicoterapeuta sembra sì avvalersi di mezzi tecnologici 
per attingere le informazioni necessarie alla scelta del proprio 
percorso formativo e professionale post-lauream ma, 
contemporaneamente, tenderebbe a rifarsi agli affetti, quindi al 
contatto personale, quando si tratta di compiere una scelta 
professionale impegnativa quale è la formazione in psicoterapia. 

Infatti, similmente a quanto accade nel nostro paese a livello 
commerciale (a differenza del Nord Europa o degli Stati Uniti, 
paesi nei quali è maggiormente diffuso l�e-commerce), anche per 
quanto riguarda la ricerca delle informazioni in ambito psicologico, 
sembra essere frequente per gli allievi C.O.I.R.A.G. (dato che tra 
l�altro viene confermato dalla seconda parte dell�indagine) 
l�utilizzo dei siti Internet e dei vari strumenti tecnologici 
esclusivamente per il reperimento delle informazioni di carattere 
generale che consentono di effettuare uno screening delle proposte 
del mercato. Ma, quando si tratta di effettuare una scelta effettiva, 
quindi di decidere realmente quale percorso quadriennale di 
specializzazione intraprendere, quale tipo di psicoterapeuta 
diventare, gli allievi C.O.I.R.A.G. si dichiarano maggiormente 
propensi a seguire i �canali affettivi� e di conoscenza personale 
attraverso comunicazioni e relazioni con docenti e colleghi.  

In epoca tecnologica, quindi, emerge dalla nostra indagine 
che Internet, emblema della tecnologia, sembra porsi come 
strumento di �primo contatto�, di ricognizione, mentre la 
preferenza va poi verso canali più diretti e relazionali, ossia 
canali che consentono la messa in gioco degli affetti nel senso 
della costruzione di una relazione di fiducia.  
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Questi dati sembrano essere in linea con quelli proposti 
dagli esperti nel settore informatico che, confrontando il nostro 
Paese con gli altri stati nord europei o nord americani, 
evidenziano una discrepanza tra gli aspetti legati alla ricerca e 
quelli connessi all�acquisto di prodotti. Appare infatti in uso in 
Italia, e ciò è in linea con il nostro campione, che i soggetti si 
rivolgano al web per la ricerca e il reperimento delle 
informazioni, ma non per l�acquisto di prodotti che, invece, 
sembra ancora richiedere, nell�immaginario collettivo, la 
presenza di elementi quali la fiducia, l�osservazione diretta e la 
sperimentazione � la relazione! 

Non a caso quindi, la maggioranza del campione degli allievi 
C.O.I.R.A.G. si è avvalso dello strumento informatico e 
tecnologico per venire a conoscenza di quelle che sono le 
informazioni generali relative alla scuola di specializzazione, ma 
ha poi �dovuto� osservare, ad esempio attraverso la 
partecipazione a convegni proposti dalla scuola, sperimentare,
attraverso il tutoraggio effettuato durante il tirocinio post-
lauream, e fidarsi di chi lo ha consigliato (ipotesi tra la�altro 
supportata dal dato di coloro che dichiarano di essere giunti a  
questa scelta attraverso un percorso di analisi personale o 
attraverso l�indicazione di docenti, formatori o tutor di tirocinio).  

Dunque, se per l�italiano medio, ad esempio, anche comprare 
delle calzature via Internet appare �problematico�, per quale 
motivo non lo dovrebbe essere acquistare un pacchetto formativo di 
lunga durata e richiedente uno sforzo notevole in termini di 
investimento economico e personale quale quello della scuola di 
specializzazione? Se ci si collega ad un sito di scarpe per 
individuarne il modello, il numero, il costo e le altre caratteristiche 
ad esso attinenti, ma ci si reca in negozio per l�acquisto potendo, in 
questo caso, provarne il modello, sentirne la consistenza, 
verificarne la portabilità e se piace veramente o meno, per quale 
motivo dovremmo supporre che la tecnologia superi gli affetti per 
quello che riguarda la scelta della propria vita professionale futura? 
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Ecco allora che non ci stupiscono i dati emergenti dai 
questionari proposti, seppure presentino alcuni errori 
metodologici propri dell�umanità e non della tecnologia, che 
rilevano la necessità, da parte degli allievi C.O.I.R.A.G., di 
avere un contatto diretto, fiduciario, sperimentato sulla propria 
pelle e quindi affettivo con ciò che li coinvolgerà nel loro 
futuro professionale e, in parte, anche personale. 

1.7.1 Il percorso universitario  

Grafico 14- Il percorso universitario come canale informativo
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A conferma dell�analisi sopra effettuata va ricordato che, 
rispetto all�item n°5 �Percorso universitario�, laddove esso  è 
indicato come canale informativo, è da intendersi come 
esperienza di attivazione personale e relazionale dello studente 
(ad esempio una E.P.G.), e non come insegnamento teorico. 
L�influenza, quindi, non sembra derivare tanto dal carisma del 
docente piuttosto che solo dall�interesse per i contenuti, ma 
soprattutto dalla possibilità di apprendere dall�esperienza
attraverso la relazione sia con il docente che con i colleghi. 

In particolare, prestando attenzione agli item n°3 �Conoscenza 
personale dei docenti�, n°5 �Percorso universitario� e n°7 
�Indicazione da parte dei docenti universitari�, sembra che non sia 
il suggerimento del docente universitario (25 allievi � 13,23%) a 
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spingere verso l�iscrizione a C.O.I.R.A.G. ma, piuttosto, la 
conoscenza che gli studenti si fanno del modello e della teoria sui 
gruppi che avviene durante l�università, ad esempio frequentando 
corsi, convegni, seminari, E.P.G. ecc. (98 allievi � 51,32%).  

Infine, crediamo possa rilevarsi utile un�ultima riflessione sul 
dato che indica la percentuale  del campione che sembra aver 
utilizzato come canale informativo, durante l�Università, la 
personale conoscenza di docenti con una formazione 
C.O.I.R.A.G. (35,45%). Il valore, infatti, appare piuttosto 
significativo e pone in rilievo due elementi più volte sottolineati: 
la possibilità di sperimentare personalmente il modello proposto e 
quella connessa di avvalersi di una conoscenza in vivo, quindi di 
una qualche tipo di relazione docente � allievo che può fare del 
primo una sorta di �traghettatore� verso scelte future. 

1.7.2 I docenti e le Consociate (O.C.) 

Grafico 15 - I docenti C.O.I.R.A.G. e le O.C. come canali informativi
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Il 10,65% del campione (44 soggetti) ha espressamente 
citato i nomi di alcuni docenti universitari afferenti alla Scuola 
C.O.I.R.A.G. poi scelta come percorso di specializzazione: i 
commenti che seguono vanno dunque rapportati a questa parte 
di campione.  
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Scendendo nel dettaglio rispetto alla conoscenza dei docenti 
C.O.I.R.A.G. si è deciso di raggruppare i nomi dei docenti citati 
per consociate, e ciò ci ha permesso di evidenziare il fatto che 
siano maggiormente indicati i docenti appartenenti al LAB.GRA. 
(27,27%) e ad A.P.R.A.G.I.P. (18,18%), che hanno un numero di 
sedi esiguo ma collegate strettamente alle sedi universitarie in cui 
i docenti stessi insegnano.  

Altre consociate che hanno un numero discreto di docenti 
menzionati nel questionario sono AS.VE.GRA. e S.I.Ps.A. 
(entrambe con il 15,90%).

Sembra importante sottolineare che mentre AS.VE.GRA. è 
presente su di una sola sede, ma consolidata per le relazioni 
con l�Università, e A.P.R.A.G.I.P. su due sedi, la consociata 
S.I.Ps.A., presente su tutte le 7 sedi di Istituto, sembrerebbe 
incorrere in una frammentazione che diventa punto di 
debolezza, in quanto i docenti stessi indicati tenderebbero in 
questo modo a disperdersi su tutto il territorio, impedendo la 
creazione di un gruppo di riferimento stabile e �concreto�. 
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1.7.3 Convegni, congressi, seminari e giornate esperienziali di 
Consociate 

Grafico 16 - Convegni, congressi, seminari e giornate 
esperienziali di consociate come canali informativi
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Nota al grafico. Nella fase di pulizia dei dati si è inserito, dove 
possibile, la sigla della O.C. promotrice del convegno, seminario o giornata 
esperienziale; la sigla �C.O.I.R.A.G.� nel caso in cui non fosse specificata 
la consociata ma fosse chiaramente identificabile l�organizzazione a cura 
di C.O.I.R.A.G.; �non C.O.I.R.A.G.� indica, invece, che il convegno, 
seminario ecc. citato è altro da C.O.I.R.A.G.; infine, �non riconducibile� si 
riferisce a tutti i convegni, seminari ecc. che non è stato possibile rilevare 
né come C.O.I.R.A.G. né come altro da C.O.I.R.A.G., per cui non si potuto 
identificarne con precisione la provenienza.

Il 37,53% del campione (155 soggetti) ha citato convegni, 
seminari, congressi e giornate esperienziali come canali 
informativi, all�interno dei quali la categoria C.O.I.R.A.G. 
assume un valore piuttosto elevato. Più di un terzo del 
campione, quindi, considera i convegni/congressi/seminari e le 
giornate esperienziali come importanti canali informativi per la 
scelta di C.O.I.R.A.G., il che ci fa suggerire l�importanza di 
potenziare tali iniziative, soprattutto nei centri dove si situano 
anche le sedi di Facoltà e le sedi di Istituto o di O.C. 
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All�interno delle iniziative organizzate dalle diverse 
consociate possiamo rilevare che sia S.I.Ps.A. che 
AS.VE.GRA. vengono citate dall�1,69% del campione, e 
A.P.R.A.G.I.P. dall�1,45%, risultando così essere le consociate 
maggiormente segnalate come canali informativi, sotto forma 
di convegni e giornate esperienziali. 

Riprendendo le osservazioni fatte precedentemente (cfr. 
par. 1.3.7), il rapporto tra numero di sedi delle consociate e 
numero degli allievi iscritti ad esse, può farci asserire che 
l�incisività delle iniziative formative, convegni e giornate 
esperienziali sia maggiore per quanto riguarda le sedi di 
AS.VE.GRA. e A.P.R.A.G.I.P., come se l�impatto 
dell�accentramento �università � consociata� fosse maggiore di 
quello dato, ad esempio, dalla dispersione delle iniziative 
S.I.Ps.A., più frammentate e meno collegate all�università.  

1.7.4 Il tirocinio post-lauream 

Grafico 17- Tipologia delle sedi di tirocinio come canale informativo
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Le riflessioni che seguono sono relative all�item n°1 �Tirocinio 
post-lauream�, riguardanti quindi quei 61 allievi (14,05%) che 
hanno indicato questo item come il canale informativo 
maggiormente utilizzato: la non significatività statistica del dato 
rende tali osservazioni parziali, ma abbiamo deciso di soffermarci 
su di esse a partire dal dato comunque emergente che, come già 
anticipato, fa del tirocinio un luogo di incubazione e gestazione 
fondamentale per le scelte di formazione post-lauream. 

Tra coloro, quindi, che hanno scelto questo item, la 
maggior parte ha indicato il Centro di Salute Mentale (C.S.M. - 
22,95%) e il Servizio per le Alcol e Tossicodipendenze (Ser.T. 
- 21,31%) come ambiti che sembrano orientare maggiormente 
verso la scelta della Scuola C.O.I.R.A.G. Può essere che 
all�interno di questi servizi lavorino tutor con questa 
formazione, ma è altresì vero che sono due ambiti di lavoro in 
cui si utilizza molto il gruppo come strumento terapeutico, 
riabilitativo e di sostegno, anche in considerazione del numero 
piuttosto elevato di utenti. 

A questo proposito, ci pare importante mettere a confronto 
questi dati con quelli rilevati da Corino e coll. attraverso la ricerca 
�Tirocinanti e tirocinio� condotta dall�Istituto C.O.I.R.A.G. di 
Torino sugli allievi e i tutor della Scuola9. In merito, infatti, ai 
criteri utilizzati per scegliere la sede di tirocinio di specialità, gli 
allievi dichiarano di essere influenzati soprattutto da esperienze 
pregresse all�interno del Servizio nel quale hanno già svolto proprio 
il tirocinio post-lauream o, prima ancora, vi hanno lavorato tramite 
E.P.G. o altre esperienze dirette legate all�Università. Spesso, 
inoltre, gli intervistati indicano come influente il fatto che la sede di 
tirocinio sia vicina all�abitazione o ad altro luogo di lavoro, al fine 
di poter ottimizzare i tempi e l�impegno del tirocinio con quelli sia 
personali che professionali altri.  

Anche questa ricerca, inoltre, ha rilevato, concordemente ai 

9 Si ringrazia il prof. Ugo Corino e i suoi collaboratori per averci fornito il materiale inerente i 
risultati della ricerca citata. 
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nostri dati (cfr. par. 1.3.3), un sempre più ridotto intervallo di 
tempo che intercorre tra conseguimento della laurea e 
iscrizione alla Scuola, in media di 2 anni. 

Da rilevare il 14,75% del campione che svolge il tirocinio 
in ambito universitario, citandolo quindi come canale 
informativo che l�avrebbe condotto verso la scelta di 
C.O.I.R.A.G: è ipotizzabile in questo caso che i docenti/tutor 
siano professionisti che appartengono o lavorano proprio 
all�interno della Confederazione. 

Grafico 18- Orientamento teorico del tutor di tirocinio
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Nel domandare agli allievi che scegliessero questo item di 
indicare in quale settore avessero svolto il tirocinio, si è 
pensato di dare loro la possibilità di specificare anche il tipo di 
formazione del tutor: 63 soggetti (pari al 15,25% del campione) 
hanno risposto e anche in questo caso le riflessioni, pur 
importanti ai nostri fini, sono da valutarsi come parziali.  

In particolare, il 68,25% è rappresentato da tutor con 
formazione C.O.I.R.A.G., il 30,15% con un orientamento 
analitico e l�1,58% con orientamento cognitivista. Sembrerebbe, 
quindi, come è ovvio, che siano i tutor C.O.I.R.A.G. quelli che 
maggiormente indirizzano i futuri allievi. 
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1.8 Il momento in cui si colloca la decisione della formazione 
specialistica 

Grafico 19- Momento nel quale si effettua la scelta formativa
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La maggior parte del campione dichiara di aver effettuato la 
sua scelta di iscrizione al percorso specialistico durante il 
tirocinio post-lauream (32,93%), mentre nel 21,55% dei casi i 
soggetti intervistati dichiarano di averlo fatto durante 
l�esercizio della professione. 

Accorpando tali dati e unendo ad essi la percentuale di 
coloro che arrivano a tale decisione nel corso del tirocinio 
universitario (5,57% - relativo a coloro che seguono il Nuovo 
Ordinamento), emerge che il 60,05% del campione arriverebbe a 
prendere tale decisione mentre si sta sperimentando direttamente 
nel lavoro, sia esso tirocinio che professione esterna, e quindi 
entra in contatto personalmente con la realtà delle Istituzioni, 
della Clinica e dei Pazienti, percependo probabilmente con più 
chiarezza la mancanza di strumenti adeguati e il bisogno di un 
percorso specialistico che possa sia fornire tali strumenti, sia 
costituirsi come un contenitore anche emotivo delle difficoltà 
lavorative stesse. Sembrerebbe, quindi, che proprio la possibilità 
di sperimentarsi in prima persona permetta di acquisire 



58

consapevolezza delle proprie manchevolezze, nei termini 
soprattutto di tecniche e strumenti, e della propria �impotenza�.

Se accorpiamo gli item riferiti a biennio e triennio 
universitario troviamo che il 26,40% del campione avrebbe 
scelto la strada della formazione specialistica durante 
l�Università, quindi in un momento professionalmente acerbo
ma in cui è già evidente quanto un percorso di specializzazione 
sia fondamentale, se non �obbligatorio� nei termini della 
capacità professionale, ai fini di un lavoro in ambito clinico.  

Infine, si sottolinea la non rilevanza del periodo di 
preparazione all�Esame di Stato.  



2. SECONDA PARTE DELL�INDAGINE: GLI 
STUDENTI DI PSICOLOGIA 

2.1 Ipotesi e obiettivi 
L�analisi delle aspettative, dei desideri e delle conoscenze 

relative alla formazione degli studenti del Biennio Specialistico 
di Psicologia ci è parso l�ambito privilegiato per meglio 
comprendere se esistano e quali possono eventualmente essere 
le spinte alla scelta di un percorso formativo post-lauream, 
ponendo particolare attenzione ad una scelta di formazione in 
Psicoterapia.

L�obiettivo primario della ricerca era quello di costruire 
una �banca dati� sul percorso degli studenti del Biennio 
Specialistico, sui loro interessi e sulle scelte operate e 
prossime, proponendosi, in secondo luogo, di esaminare ed 
approfondire il rapporto esistente tra le offerte formative 
presenti �sul mercato� e i desideri, le aspettative espresse, in 
modo più o meno esplicito, dagli studenti stessi.  

L�analisi di questo ampio panorama di desideri e richieste 
avrebbe potuto evidenziare l�esistenza di bisogni formativi in 
ombra affrontabili attraverso una revisione e/o una migliore 
articolazione della proposta formativa, oltre che elementi utili 
per la promozione delle varie sedi della Scuola C.O.I.R.A.G., 
consentendo a quest�ultima di ottimizzare le proprie 
possibilità/capacità di proporsi ai potenziali allievi. Di fatto, le 
informazioni emerse dalla ricerca potrebbero essere utilizzate 
come strumento divulgativo per raggiungere gli studenti 
prossimi alla laurea, mentre l�analisi dei canali comunicativi 
attraverso cui gli studenti sono pervenuti ad una scelta 
formativa post-lauream potrebbe fornire alla Scuola maggiori 
informazioni su come potenziare i propri strumenti di 
comunicazione istituzionale. 

Come nella prima parte dell�indagine, l�accento è stato 
posto sul tirocinio, ipotizzando che esso rappresenti, accanto 
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alle competenze acquisite nel percorso di studi, uno dei 
momenti cruciali per l�orientamento della formazione 
personale, supponendo che, al di là delle difficoltà oggettive 
incontrate in alcune grandi realtà, ad indirizzare il proprio 
percorso di formazione post-lauream sia principalmente, 
accanto all�interesse verso un  certo tipo di utenza, il modello 
presente nel Servizio o nella struttura sede di tirocinio. 

A partire dal dato della scelta di proseguire il percorso di 
specializzazione dopo il tirocinio, che peraltro non coinvolge la 
totalità dei tirocinanti, abbiamo ipotizzato che le motivazioni 
sottese a tale scelta potessero riguardare la richiesta di un 
approfondimento teorico-pratico legato alla necessità di 
consolidare la formazione professionale. 

Sintetizzando, abbiamo fondato questa seconda parte 
dell�indagine principalmente su due  ipotesi. 

� Una maggiore conoscenza dei desideri, dei bisogni e 
delle aspettative degli studenti del Biennio Specialistico di 
Psicologia potrebbe consentire di acquisire elementi per la 
promozione delle varie sedi della Scuola C.O.I.R.A.G. 
permettendo a questo Organismo di migliorare il proprio 
impegno nel marketing istituzionale. 
� Un�indagine conoscitiva sui possibili fruitori fornirebbe 

maggiori e più raffinati strumenti per andare incontro alle reali 
richieste formative. 

2.2 Metodologia e strumenti 
Il gruppo si è occupato, in una prima fase, della valutazione 

del campione, vale a dire delle caratteristiche tipologiche e 
numeriche degli studenti iscritti alle Facoltà di Psicologia del 
territorio nazionale.  

Riflettendo sugli obiettivi della ricerca, è parso dispendioso 
e scarsamente indicativo rivolgere l�attenzione verso tutti i 
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cinque anni delle diverse Facoltà. Per questo motivo il lavoro è 
stato concentrato sulla popolazione di studenti iscritti agli 
ultimi due anni sia del Vecchio che del Nuovo Ordinamento, 
sulla base dell�ipotesi che gli studenti in prossimità della tesi di 
laurea e grazie all�avvio dell�esperienza di tirocinio, fossero 
maggiormente proiettati verso l�oltre, ossia verso una scelta di 
formazione successiva. 

Quale momento migliore per la somministrazione dei 
questionari è stata individuata la sessione esami del periodo 
estivo (da maggio a luglio 2006), uno spazio temporale 
sufficientemente ampio per reperire un campione eterogeneo e 
statisticamente significativo.  

Dopo aver individuato le sedi di Facoltà presenti sul 
territorio nazionale, ne sono state selezionate dieci statali 
(Aosta, Bari, Bologna/Cesena, Genova, Milano, Padova, 
Palermo, Pavia, Roma, Torino). La scelta di lavorare su queste 
dieci Facoltà e di escludere le altre sedi presenti in Italia è stata 
motivata dalla difficoltà oggettiva di reperire, all�interno della 
rete C.O.I.R.A.G., soggetti residenti in quelle zone (ad es. 
Firenze, Urbino, Napoli ecc.) disponibili per la 
somministrazione dei questionari (cfr. nota 2).  

 In ognuna delle sedi universitarie gli intervistatori 
avrebbero dovuto contattare almeno il 10% del numero totale 
di iscritti al Biennio oggetto di studio.  

Contemporaneamente, a partire dalle considerazioni che man 
mano emergevano dall�analisi dei questionari somministrati agli 
allievi C.O.I.R.A.G., il gruppo di lavoro ha iniziato la 
costruzione del questionario destinato agli studenti di Psicologia 
ed è stata avviata l�individuazione della rete di collaboratori 
disponibili ad occuparsi della somministrazione nelle dieci sedi 
universitarie individuate. Poiché il reperimento di tali assistenti 
ha incontrato molte difficoltà, si è ritenuto opportuno far partire 
le somministrazioni nelle varie sedi in date diverse, seppur in 
corrispondenza della sessione esami indicata precedentemente. 



62

Anche in questa seconda fase, in attesa di avere tutti i 
questionari, si è lavorato alla implementazione del database in 
cui successivamente sono stati inseriti i dati, avvalendosi della 
consulenza  di esperti informatici.  

Come già accaduto nella parte di indagine rivolta agli 
allievi, la scelta della strumento è caduta su di un questionario 
semi-standardizzato composto da 11 domande dicotomiche e a 
scelta multipla, con la possibilità di specificare alcune risposte, 
e da 4 domande aperte (cfr. Appendice 2). Alcune delle 
domande a scelta multipla, inoltre, prevedevano di attribuire 
una scala di preferenza alle risposte. 

Si è condotta poi un�analisi bivariata descrittiva attraverso 
la costruzione di tabelle di contingenza che permettessero una 
lettura delle relazioni tra variabili, indipendentemente dal fatto 
che fossero o meno statisticamente significative. 

Di fatto, la costruzione del questionario è avvenuta a partire 
da presupposti derivati dall�esperienza universitaria e 
professionale di ciascuno dei membri del nostro gruppo e in 
seguito alla taratura conseguente alla somministrazione pretest 
a circa una ventina di tirocinanti post-lauream10: siamo 
consapevoli che tali presupposti possono aver inevitabilmente 
influenzato la formulazione delle domande producendo come 
conseguenza una certa difficoltà di interpretazione dei dati. 

Ci pare importante citare, a questo punto, prima di 
addentrarci nella lettura e interpretazione dei dati, un pensiero 
che ci ha accompagnato precisandosi meglio in questa 
seconda parte del lavoro: esso riguarda l�idea che il pubblico,
inteso come soggetto non direttamente implicato nell�area 
definibile come psi, possa avere un�idea vaga di chi sia e cosa 

10 Ringraziamo a questo proposito il C.S.M. di Valenza (Al) nella persona del dr. Diego 
Meazzo, che ci ha permesso di testare il questionario presso i tirocinanti che in questo Servizio 
svolgono il loro apprendistato e ai quali siamo riconoscenti per le puntuali osservazioni fatte. 
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faccia uno psicologo, di come si formi e di quali siano le sue 
teorie e tecniche di riferimento e che spesso gli psicologi 
stessi, qui riferendoci agli studenti prossimi a diventarlo, 
siano i primi ad avere le idee confuse (Perussia, 1994). Anche 
se la creazione di stereotipi può riferirsi a qualsiasi 
professione, nel caso dello psicologo, infatti, �alcuni 
fraintendimenti sono originati dalla scarsa o nulla conoscenza 
dei fatti, presso il pubblico e talvolta anche presso gli 
specialisti� (ibidem p. 21).  

Vi è, potremmo dire, ancora oggi �un�immagine della 
psicologia come di un�area disciplinare infinitamente vasta, ai 
confini della tuttologia e scientificamente molto poco 
credibile� (Blandino, 2000 cit. in Di Maria et al., 2003, p. 124). 
Per questo motivo, ma anche per la sua giovane età e perché ha 
il compito di esplorare quelle zone oscure proprie dell�essere 
umano, la professione psicologica sembra �navigare in un mare 
di banalità e distorsioni, psicologismi o, addirittura, 
antipsicologia� (ibidem). 

Sembra quindi trattarsi di un problema di immagine che 
non può che coinvolgere anche l�autostima degli psicologi e in 
particolare degli studenti di psicologia, in una dinamica 
continua e circolare con le attese del pubblico, sia esso 
costituito dai non addetti al lavoro che dagli appartenenti al 
mondo scientifico. Ecco che allora �la prima importante 
ammissione che va fatta è che le gravi manifestazioni di 
ciarlataneria e mistificazione, o quantomeno, di eterogeneità 
etico � professionale tra gli psicologi [�] derivano 
dall�assenza di una forte identità professionale� (Di Maria et 
al., 2003, p. 148): la presenza e la sempre maggiore diffusione 
di Facoltà, e non solo di Corsi di Laurea specifici come era fino 
a pochi anni fa, per una disciplina come la Psicologia, allora, 
può essere �l�occasione per costruire un�identità veramente 
solida per i suoi membri� (Perussia, 1994, p. 92). 
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Così, ad un più consapevole e strutturato iter formativo 
dovrebbe affiancarsi una più rigorosa definizione e 
regolamentazione della professione, cui �debba rendere conto 
ogni singolo operatore ed organizzazione professionale 
ufficiale e non, e senza le quali continueranno ad aleggiare i 
vecchi fantasmi della psicologia: l�esercizio abusivo della 
pratica psicologica, il sospetto di plagio, la psicologia 
selvaggia� (Di Maria et al, 2003, p. 150). 

Solo quando gli psicologi sapranno con chiarezza chi sono, 
quali sono le loro funzioni e quali gli strumenti, i loro doveri, la 
loro etica e le loro responsabilità deontologiche, potranno 
acquisire �una perceived self-efficacy sufficientemente alta, da 
essere percepita anche dal resto della comunità scientifica e dal 
pubblico� (ibidem p. 151). 

Tutto ciò a partire da dati che parlano molto chiaro11: gli 
iscritti alle Facoltà di Psicologia hanno subito, dal 1998 al 2006, 
un incremento del 30,5%, con un numero di laureati aumentato 
del 82,9%, che porta ad una proiezione entro il 2016, 
considerando una costanza delle iscrizione e delle percentuali di 
laureati rispetto agli iscritti, di + 50-60.000 nuovi laureati! 

2.3 Il campione  
Tenendo fede alla necessità di raccogliere un numero di 

questionari che costituisse almeno il 10% del totale del 
campione, corrispondente a 6866 studenti iscritti agli ultimi 
due anni delle dieci facoltà di Psicologia individuate a livello 
nazionale, sono stati raccolti 765 questionari, ossia il 12,50 % 
del totale. Il campione risulta così essere statisticamente 
significativo e viene mantenuta la proporzione tra numero di 
iscritti e numero di questionari raccolti. 

11 I dati sono tratti dallo studio del Prof. V. Rubini (Università di Padova), presentato 
nell�incontro che la Commissione Tecnico Consultiva per le Scuole di Psicoterapia ha tenuto 
nel giugno 2007 a Roma (www.miur.it).  
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Tabella 2 

Sede Facoltà 
Numero iscritti 

Laurea
Specialistica 

Numero 
 questionari  

raccolti 
Aosta 21 11
Bari  240 33
Bologna/Cesena 517 70
Genova 125 16
Milano B. 240 36
Padova 866 100
Palermo 252 40
Pavia 389 40
Roma 1 3808 375
Torino 408 44
TOTALE 6866 765

2.3.1 Sesso

Grafico 20 - Sesso

82,75%

16,73%
0,52%

Femmine
Maschi
senza risposta

Il campione è composto dal 82,75% di femmine e dal 16,73% di 
maschi; si rilevano inoltre quattro missing (0,52%). Relativamente 
alla distribuzione del sesso dei soggetti intervistati, le percentuali del 
campione sono in linea con quelle tratte dall�indagine sugli allievi 
C.O.I.R.A.G. (cfr. par. 1.3.1), è cioè confermata la prevalenza della 
scelta al femminile nelle professioni di aiuto.  
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Psicologia, quindi, come Facoltà al femminile nonostante le 
donne siano poi decisamente meno rappresentate tra i 
professionisti e costituiscano una minoranza tra gli accademici. 
È anche informazione nota come la storia di questa disciplina 
sia segnata da figure eminentemente maschili ed in minima 
parte femminili, probabilmente perché quella di psicologo è 
�innanzitutto una facoltà di disoccupazione o sottoccupazione, 
come tutte le facoltà femminili e le scuole femminili in genere, 
per cui se la pratica psicologica diventerà un�occupazione 
importante e redditizia, torneranno a prevalere gli uomini� 
(Saraceno e Lo Cascio cit. in Perussia, 1994, p. 373). 

Come gruppo di lavoro al femminile preferiremmo porre 
questa ipotesi sottoforma di domanda � naturalmente 
impegnandoci, anche attraverso queste righe che scorrono pagina 
dopo pagina, a produrvi risposte in grado di disconfermarla!

2.3.2 Età

Grafico 21- Distribuzione dell'età
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L�età media del campione è 24,8 anni, coerente con l�età che 
ci si aspetta di riscontrare in soggetti frequentanti il biennio 
specialistico: tale dato mette in luce la generale regolarità che gli 
studenti sembrano mantenere nel percorso di studi. In particolare, 
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le due età maggiormente rappresentate risultano essere 23 e 24 
anni (pari al 52,08%); sotto i 23 anni troviamo il 12,55% del 
campione; tra i 25 e i 29 anni abbiamo il 29,03%; tra i 30 e i 40 
anni troviamo 41 soggetti, pari al 5,34% del campione; infine, 
sopra i 40 anni abbiamo 7 persone, ossia lo 0,91%. 

2.3.3 Sede di Facoltà

Grafico 22- Sede di Facoltà
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Considerando che Roma è la sede di Facoltà che rappresenta 
il maggior numero degli iscritti, il 49,02% del campione risulta 
essere rappresentato dagli studenti romani, mentre troviamo come 
seconda sede di Facoltà maggiormente rappresentata Padova 
(13,07%), sede storica del corso di Laurea in Psicologia. 

2.3.4 Anno di frequenza 

Grafico 23-  Anno di frequenza
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Il 46,93% del campione sta frequentando il primo anno della 
Laurea Specialistica; il 36,34% è iscritto al Secondo anno; il 
16,34% del campione risulta essere fuori corso e, considerando il 
tipo di campionamento �per scopi�, ossia non probabilistico nel 
quale il ricercatore usa il proprio giudizio per scegliere gli 
intervistati che soddisfano nel modo migliore le esigenze della 
indagine (Bailey, 1991, p. 558), ci appare un dato positivo il fatto 
che gli studenti fuori corso rappresentino neppure il 20% del 
campione, come a dire 1 su 4. Si riscontrano 3 missing (0,39%). 

2.3.5 Indirizzo universitario 

Grafico 24 - indirizzo universitario 
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Il 55,42% degli studenti di psicologia intervistati ha scelto 
l�indirizzo Clinico, il 16,08% Psicologia dello Sviluppo, 
Scolastica e dell�Educazione e il 12,68% l�indirizzo di 
Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni. 

Come atteso, l�indirizzo clinico è quello maggiormente 
preferito da chi si iscrive alla Facoltà di Psicologia, 
osservazione che conferma quanto la professione dello 
psicologo sia ancora associata all�immagine più tradizionale 
del lavoro terapeutico. Tale osservazione può considerarsi 
significativa nella misura in cui i somministratori si sono 
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mossi, dietro nostre precise istruzioni (cfr. Appendice 2), 
cercando sempre di contattare gli intervistati afferenti ai diversi 
indirizzi esistenti su ogni sede di Facoltà, evitando quindi di 
limitarsi all�area clinica.

2.4 Il Tirocinio del Biennio di Laurea Specialistica 

Grafico 25- Ambito di tirocinio
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Le risposte date alla domanda 6 �In quale ambito hai 
svolto/stai svolgendo/svolgerai il tuo tirocinio del Biennio di 
Laurea Specialistica� si distribuiscono in maniera abbastanza 
equilibrata tra i vari ambiti di tirocinio previsti, con una 
preferenza accordata soprattutto al Servizio di Psicologia 
(11,37%), al Dipartimento di Psicologia (10,72%) e al Centro 
di Salute Mentale (10,59%).

68

Il 46,93% del campione sta frequentando il primo anno della 
Laurea Specialistica; il 36,34% è iscritto al Secondo anno; il 
16,34% del campione risulta essere fuori corso e, considerando il 
tipo di campionamento �per scopi�, ossia non probabilistico nel 
quale il ricercatore usa il proprio giudizio per scegliere gli 
intervistati che soddisfano nel modo migliore le esigenze della 
indagine (Bailey, 1991, p. 558), ci appare un dato positivo il fatto 
che gli studenti fuori corso rappresentino neppure il 20% del 
campione, come a dire 1 su 4. Si riscontrano 3 missing (0,39%). 

2.3.5 Indirizzo universitario 

Grafico 24 - indirizzo universitario 

2,75%

55,42%

12,68%
16,08%

3,01% 3,01%
0,52%

6,27%

Psicologia Clinica

Psic. Sociale, del lavoro,
delle organiz.
Psic. dello sviluppo

Psic. della formaz.,
ricerca, comunicaz.
Psicologia sperimentale

Neuropsicologia

Psicologia della salute

Altro

Il 55,42% degli studenti di psicologia intervistati ha scelto 
l�indirizzo Clinico, il 16,08% Psicologia dello Sviluppo, 
Scolastica e dell�Educazione e il 12,68% l�indirizzo di 
Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni. 

Come atteso, l�indirizzo clinico è quello maggiormente 
preferito da chi si iscrive alla Facoltà di Psicologia, 
osservazione che conferma quanto la professione dello 
psicologo sia ancora associata all�immagine più tradizionale 
del lavoro terapeutico. Tale osservazione può considerarsi 
significativa nella misura in cui i somministratori si sono 



70

Piuttosto elevata appare la percentuale degli studenti che 
rimangono al Dipartimento di Psicologia (10,72%), quindi 
all�interno della struttura universitaria, dato che può farci 
ipotizzare che un discreto numero di studenti desideri 
proseguire nell�ambito accademico e della ricerca. 

Scegliendo di accorpare in un unico ambito dell�età 
evolutiva le risposte �Neuropsichiatria Infantile� e 
�Dipartimento Materno Infantile�, rispettivamente scelte dal 
8,24% e dal 5,36% del campione, per un totale del 13,60%, 
questa diviene l�area di preferenza più significativa.  

Gli altri ambiti sono indicati da una percentuale di studenti 
compresa tra il 5% e l�8%, mentre l�area di minor interesse è 
rappresentata dal Servizio di Neuropsicologia (2,48%). 

Osservando il grafico 25 è evidente l�elevazione  della 
colonna corrispondente alla categoria �Altro� (10,33%) che, ad 
una approfondita analisi, si è rilevato contenere citazioni molto 
vaghe, eterogenee e non suscettibili di categorizzazione: ad 
esempio �ambito cognitivista� o �psicologia di comunità� ecc.  

Può essere interessante estrapolare, all�interno di questo item, 
alcune risposte specificatamente riferite alla �psicologia del 
benessere�, che sembra porre un cambio di rotta nella navigazione
psicologica, nel senso che solitamente siamo portati a pensare alla 
psicologia come ad una professione di aiuto, quindi rivolta a chi 
sta male, mentre parlare di �psicologia del benessere� può farci 
pensare, appunto, al benessere delle persone, quindi condurci a 
lavorare sulla prevenzione, sul �non farle stare male�. Un po� 
come è successo per l�area dell�handicap, dove si è passati dal 
vedere ciò che un diversamente abile non ha o non sa a ciò che ha 
e può fare. Se associamo questa riflessione all�iniziativa 
�Settimana del benessere psicologico� che l�Ordine degli 
Psicologi del Piemonte ha avviato nel novembre 2007, possiamo 
forse intendere questo come una spinta alla prevenzione e quindi a 
considerare la psicologia di tutti e non solo dei �matti� � in 
questi termini è un cambio di immagine epocale. 
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Come può notarsi, la nostra domanda prevedeva che gli 
intervistati indicassero sul questionario se stessero svolgendo il 
tirocinio, se l�avessero già svolto o se dovessero ancora iniziare 
tale esperienza (cfr. Appendice 2). La nostra richiesta derivava 
dal fatto che l�attuale statuto di Facoltà del Nuovo 
Ordinamento prevede la possibilità di gestire le ore di tirocinio 
sia durante la frequenza del Biennio che dopo, così come 
prevede un differente tirocinio nel corso della Laurea 
Triennale. Il tentativo era quindi quello di esaminare lo status 
lavorativo del campione che, tuttavia, molto raramente ha 
indicato tale differenziazione temporale. Abbiamo ipotizzato 
che il modo in cui è stata formulata la domanda fosse poco 
chiaro, forse confusivo nella richiesta di �cancellare la parte 
che non interessa� e ciò ci ha costretto a lasciare a parte 
l�analisi di questa variabile, in quanto risultava non di interesse 
statistico, basata su dati assolutamente insufficienti.  

2.4.1 Motivazioni determinanti la scelta della sede di Tirocinio 

Grafico 26-  Motivazioni determinanti la scelta della sede di tirocinio
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Alla domanda 7 �Quale motivo ritieni abbia principalmente 
determinato la tua scelta della sede di tirocinio?�, gli studenti 
potevano scegliere al massimo tre opzioni, anche attribuendo 
loro un ordine di importanza. 
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Tenendo in considerazione il totale delle preferenze 
espresse dai soggetti che hanno assegnato un ordine di 
importanza, l�item n°2 �interesse per il tipo di utenza� (33,41% 
- 295 soggetti) risulta essere il motivo che ha determinato 
maggiormente la scelta della sede di tirocinio. Seguono 159 
soggetti (18,01%) che hanno scelto l�item n°1 �interesse per il 
modello teorico�, e 120 (13,59%) l�item n°5 �Per le possibilità 
di futura collaborazione/assunzione�. 

Considerando il peso della motivazione (prima, seconda e 
terza scelta) troviamo quindi in ordine: �Interesse per il tipo di 
utenza� (item n°2) selezionata come principale motivazione 
con un peso del 75,59%; �Interesse per il modello teorico� 
(item n°1) incide per il 72,21% tra tutti coloro che hanno 
pensato a questa motivazione; �Per le possibilità di futura 
collaborazione/assunzione� (item n°5) incide per il 48,33%.  

È da rilevare anche il valore della risposta �Perché era l�unica 
sede disponibile� (item n°7), che è stata scelta da 56 studenti 
(6,34%), di cui 42 come prima scelta. Le possibili spiegazioni 
sono che esistano poche sedi di tirocinio disponibili, oppure che 
quelle più facilmente disponibili non siano appetibili, o anche che 
si scelga quella libera per esclusione, dovendo rinunciare alle sedi 
maggiormente ambite e/o �affollate�.  

Grafico 26b - Motivazioni indicate dal campione (considerando anche 
coloro che non hanno espresso preferenza)

17,87%

32,28%

14,33%

5,28% 3,54%
7,80%

12,20%
6,69%

0%
5%

10%
15%
20%
25%

30%
35%

Interesse
per il

modello
teorico

interesse
per il tipo di

utenza

vicinanza-
comodità
sede di
tirocinio

per averne
sentito

parlar bene

per le
possibilità
di futura

collaboraz.

conoscenza
di operatori

che vi
lavorano

perché era
l'unica sede
disponibile

altro



73

Tenendo in considerazione anche coloro che non hanno 
espresso una preferenza, le proporzioni rimangono invariate: il 
32,28% sceglie l�item n°2 �Interesse per il tipo di utenza�, il 
17,87% l�item n°1 �Interesse per il modello teorico�, il 14,33% 
l�item n°5 �Per le possibilità di futura collaborazione/assunzione�.  

La rilevante percentuale di coloro che indicano un interesse 
per la tipologia di utenza come motivazione alla scelta della sede 
di tirocinio può far pensare che già durante il corso di laurea lo 
studente abbia occasione di formarsi un�idea del tipo di lavoro che 
potrebbe svolgere, percependo probabilmente una certa utenza 
come più rispondente alle proprie caratteristiche personali. 

Interessante è anche il dato che una parte del campione si 
indirizzi verso una specifica sede nell�idea che essa possa 
maggiormente assicurare una successiva assunzione. Tale dato ci 
appare non sempre aderente alla realtà professionale odierna per cui 
ci si è chiesti quanto, a volte, le scelte siano sostenute da elementi 
illusori, con il conseguente rischio di incorrere in delusioni inattese. 

Inoltre, se correliamo questo dato con la percentuale di 
scelta dell�item n°8 (Ser.T.) della domanda 6 relativa 
all�ambito di tirocinio (cfr. par. 2.4), emerge come non siano 
molti gli studenti che scelgono di fare il tirocinio al Servizio 
delle Alcol e Tossicodipendenze, nonostante si tratti di un 
ambito con maggiori possibilità di sbocco professionale grazie 
ai finanziamenti derivanti dai progetti inseriti all�interno del 
Fondo Nazionale per la lotta alla droga, mentre viene preferito 
il Servizio di Neuropsichiatria Infantile.  

Ancora, ci si può soffermare sul dato di quel 12,20% di 
studenti che dichiarano di accordare la loro preferenza sulla base 
di motivazioni che potremmo definire più utilitaristiche, relative 
alla �vicinanza e/o comodità della sede di tirocinio� (item n°3). 
Indubbiamente si può supporre che il carico di impegno 
universitario, spesso parallelo ad altra attività lavorativa, possa 
condurre alcuni studenti ad una scelta basata sulla ottimizzazione 
del tempo e delle risorse, anche se questo comporta un maggior 
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rischio di incorrere in ambiti di scarso interesse o che non 
rispondono alle reali esigenze formative dello studente.

 Il 3,54% ha scelto l�item �Altro�, riconducibile a tre macro 
categorie: una all�aver svolto in quella sede la tesi di laurea, la 
seconda ad un interesse formativo più generale, infine al fatto che 
l�ambito scelto sia contemporaneamente la propria sede di lavoro. 

Ci è sembrato interessante, a questo punto, confrontare i dati 
emersi dall�analisi della domanda 6, relativa all�ambito di tirocinio 
(cfr. par. 2.4), con quelli inerenti la scelta dell�indirizzo universitario 
(domanda 5 � cfr. par. 1.3.5), al fine di rilevare se esistesse o meno 
una certa continuità di pensiero e coerenza delle scelte.  

Si è così rilevato che, tra gli studenti frequentanti l�indirizzo 
di Psicologia Clinica, la maggior parte individua il �Servizio di 
psicologia� come luogo eletto per lo svolgimento del tirocinio, 
dato che sembra deporre a favore dell�esistenza di aspetti di 
coerenza tra l�impostazione accademica preliminare ed il 
proseguimento del percorso formativo esperienziale, dal momento 
che in generale il Servizio di Psicologia offre prestazioni 
psicologiche in ambiti variegati ma comunque prettamente clinici. 

2.5 La tesi di Laurea 

Grafico 27 - Stato avanzamento tesi di laurea degli studenti
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Il 30,72% degli studenti sta svolgendo la tesi, il 63,66% 
non è ancora entrato in questa fase finale e il 5,62% non ha 
risposto alla domanda. 

Grafico 27b- Argomento di tesi
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L�argomento della tesi viene analizzato relativamente al 
sottocampione di studenti (30,72% - cfr. Grafico 27) che vi sta già 
lavorando e che viene suddiviso in 15 categorie generali (grafico 
27b). Il 17,87% sta svolgendo una tesi in �Neuropsicologia�, il 
10,64% in �Psicologia dell�Età evolutiva�, mentre gli ambiti 
�Lavoro, formazione/orientamento� ,�Psicologia sociale� e �Altro 
(non specificato)� sono presenti ciascuno per l�8,09%. Vengono 
citati di seguito �Psicopatologia� (7,66%), �Ambito sistemico� 
(6,81%) e �Ambito relazionale� (6,38%).  

Confrontando gli argomenti delle tesi con le risposte relative 
alla scelta dell�ambito di tirocinio (domanda 6), ci si aspetterebbe 
di trovare un minor investimento di risorse nell�ambito 
neuropsicologico, essendo quest�ultimo un luogo di tirocinio 
scelto solo nel 2,62% dei casi, dato quindi discordante con la 
percentuale di studenti che sta conducendo una tesi in materia di 
neuropsicologia (17,87%). Questa incongruenza potrebbe essere 
spiegata in diversi modi: potremmo, infatti, ipotizzare  che non 
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rischio di incorrere in ambiti di scarso interesse o che non 
rispondono alle reali esigenze formative dello studente.

 Il 3,54% ha scelto l�item �Altro�, riconducibile a tre macro 
categorie: una all�aver svolto in quella sede la tesi di laurea, la 
seconda ad un interesse formativo più generale, infine al fatto che 
l�ambito scelto sia contemporaneamente la propria sede di lavoro. 

Ci è sembrato interessante, a questo punto, confrontare i dati 
emersi dall�analisi della domanda 6, relativa all�ambito di tirocinio 
(cfr. par. 2.4), con quelli inerenti la scelta dell�indirizzo universitario 
(domanda 5 � cfr. par. 1.3.5), al fine di rilevare se esistesse o meno 
una certa continuità di pensiero e coerenza delle scelte.  

Si è così rilevato che, tra gli studenti frequentanti l�indirizzo 
di Psicologia Clinica, la maggior parte individua il �Servizio di 
psicologia� come luogo eletto per lo svolgimento del tirocinio, 
dato che sembra deporre a favore dell�esistenza di aspetti di 
coerenza tra l�impostazione accademica preliminare ed il 
proseguimento del percorso formativo esperienziale, dal momento 
che in generale il Servizio di Psicologia offre prestazioni 
psicologiche in ambiti variegati ma comunque prettamente clinici. 

2.5 La tesi di Laurea 

Grafico 27 - Stato avanzamento tesi di laurea degli studenti
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esista un numero sufficiente di luoghi preposti a ricevere 
tirocinanti in neuropsicologia; oppure pensare che tale area 
professionale non offra adeguati sbocchi lavorativi; o ancora che 
il lavoro di ricerca neuropsicologica svolto durante la stesura della 
tesi non motivi a proseguire nello stesso ambito lavorativo. 

Questo dato, ricordiamolo, è solo indicativo in quanto molti 
studenti hanno indicato nella domanda sul tirocinio più di un 
ambito in cui desiderano svolgere, o stanno svolgendo, il loro 
periodo di apprendistato, ed è anche parziale, in quanto riferito 
solo ai soggetti in tesi (30,72%), mentre commisurato all�intero 
campione di 765 studenti equivarrebbe al 5,49%. 

L�interesse per l�area di psicologia dell�età evolutiva già 
evidenziato durante il corso di laurea (che fa registrare il 10,64% 
di tesi) è confermato dal 13,57% di studenti che svolgono 
successivamente il tirocinio in tale ambito (cfr. par. 2.4). 

Questi dati, comunque, ci appaiono puramente indicativi in 
quanto riflettono un interesse verso un determinato ambito di studio 
e professionale, ancora da verificare relativamente alla realtà 
territoriale di successivo inserimento del futuro tirocinante ma, 
proprio perché tali, rappresentano un interessante spunto di 
approfondimento.

A coloro che dichiarano di essere in corso di preparazione 
della tesi (30,72%), nel questionario viene anche chiesto di 
indicare il nome del docente relatore e l�orientamento teorico 
dello stesso, se conosciuto, ma la percentuale del campione che 
ha risposto risulta troppo bassa per poter fare commenti in 
questo senso, anche se ci pare interessante provare a formulare 
osservazioni proprio sulle mancate risposte (cfr. Appendice 2).  

Un�ipotesi potrebbe riguardare l�eccessiva lunghezza del 
questionario, producendo come conseguenza il fatto che gli 
intervistati abbiano trascurato soprattutto le domande aperte, 
oppure che un�esigenza di privacy abbia interferito, nonostante 
l�anonimità del questionario stesso. Tali ipotesi potrebbero essere 
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definite �ottimistiche� e contrapposte ad un�idea più �pessimistica� 
in merito alle reali conoscenze dello studente, che potrebbe aver 
individuato l�argomento di tesi ma non il docente o, ancora, non 
avere un�idea precisa in merito ai diversi orientamenti teorici.  

Va precisato, infine, che la richiesta di precisare oltre al 
�Nome del docente relatore� anche l�orientamento teorico dello 
stesso, rispondeva all�ipotesi che potesse esistere un rapporto 
diretto tra questo dato e la scelta di un certo indirizzo teorico 
della scuola di specializzazione in psicoterapia, ma l�estrema 
esiguità delle risposte ottenute non ha consentito di verificarlo. 

Inoltre, anche confrontando i dati emergenti dall�analisi 
della domanda 8a, relativa all�argomento della tesi, con quelli 
ricavati dalla lettura della domanda 10, relativa alla scelta 
dell�indirizzo della scuola di specializzazione (cfr. par. 2.7), e  
tra nome del relatore di tesi e scelta dell�indirizzo della scuola di 
specializzazione, non si evidenziano particolari influenze. 
Sembrerebbe, infatti, che né l�argomento approfondito nello 
svolgimento della tesi, né il docente relatore di tesi siano così 
significativi da indirizzare ad un successivo percorso formativo.  

Infine, crediamo non si debba trascurare il fatto che molti 
studenti concludano il percorso universitario con elaborati di 
tesi non tanto corrispondenti ad un interesse personale 
profondo ma dettati da esigenze di ordine pratico (tesi 
disponibili per docente, argomenti di ricerca richiesti ecc.). 

Grafico 27c- Orientamento teorico-Materia d'insegnamento del 
docente di tesi
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Relativamente alle materie di insegnamento indicate dai 
213 studenti in tesi che hanno compilato la domanda 8c 
�Materia insegnata dal docente relatore�, le risposte sono state 
raggruppate in 12 macroaree corrispondenti ai  principali 
insegnamenti teorici menzionati (grafico 27c).  

La percentuale più elevata corrisponde all�area clinica 
(27,23%), seguita dall�area dell�età evolutiva (20,66%) e della 
neuropsicologia (9,86%). Tali dati confermano una certa 
coerenza tra argomento oggetto di tesi e insegnamento 
didattico del docente relatore, con una predominanza tuttavia 
delle macroaree clinica ed evolutiva.  

Va comunque precisato che quando parliamo di �area 
clinica� vi consideriamo annoverate differenti aree di indagine, 
come ad esempio la psicodiagnostica, le tecniche del colloquio 
o le teorie della personalità, quindi un panorama assai vasto e 
sicuramente affascinante e coinvolgente per gli studenti che vi 
si sono approcciati.  

A questo proposito, stanti le considerazioni fatte 
relativamente all�immagine pubblica dello psicologo (cfr. par. 
2.2), ci torna alla mente l�introduzione al film �Io ti salverò� 
del 1945. Essa recita: �Questo film tratta della psicoanalisi, il 
metodo con il quale la scienza moderna cura i disturbi della 
psiche. Lo psichiatra [n.d.r. si notano i termini psicoanalisi e 
psichiatra usati così indifferentemente] cerca di indurre il 
paziente a parlargli delle sue più riposte e segrete emozioni, 
indaga e tenta di aprire la porta chiusa del suo subcosciente. 
Quando i complessi che disturbano la mente ammalata sono 
scoperti ed interpretati, il paziente guarisce e i demoni della 
pazzia si dileguano per sempre� (Di Maria et al., 2003, p. 
140). Cosa possiamo trovare di  più �ammaliante� e 
onnipotente?
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2.6 Il proseguimento della formazione post-lauream 

Grafico 28 - Intenzione a proseguire la formazione post-lauream

81,83%

17,91%
0,26%

si

no

missing

Rispetto all�intenzione di proseguire la formazione post-
lauream, l�81,83% del campione fornisce una risposta 
affermativa, contro il 17,91% che indica l�intenzione di 
fermarsi. Si rilevano 2 missing (0,26%). 

Il dato conferma la consapevolezza, già presente negli 
studenti universitari, circa l�importanza di una formazione 
post-lauream consolidata, anche al fine di migliorare le 
prospettive di inserimento nel campo del lavoro.  

Grafico 28b- Area di proseguimento della formazione post-lauream
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Sui 626 soggetti che hanno dichiarato l�intenzione di 
proseguire la formazione post-lauream, 257 (41,05%) 
esprimono, tra le opzioni possibili, la preferenza per una scuola 
di formazione in psicoterapia: tra coloro che si esprimono a 
favore di una prosecuzione del percorso formativo, quindi, 
meno della metà fa una scelta di questo tipo. 

I restanti soggetti tendono a distribuirsi abbastanza 
equamente tra le altre possibilità (Grafico 28b), con una 
percentuale maggiore focalizzata sulla scelta di una scuola di 
Psicologia clinica (13,58%), ossia a carattere universitario, 
pubblico, e non privato.  

In particolare, relativamente ai 359 soggetti iscritti al 
primo anno della Laurea Specialistica, 292 (circa 80%), hanno 
risposto �Sì� alla domanda 9 �Prevedi di proseguire la tua 
formazione post lauream� , mentre 65 hanno risposto �No�.

Tra gli iscritti al secondo anno (278 studenti), 235 (84% 
circa) hanno risposto �Sì�  e  43 �No�.  Tra i 125 soggetti 
�fuori corso�, 96 (76% circa) hanno risposto �Si� e 29 �No�.  

Sommando, quindi, la frequenza degli iscritti al II anno di 
Laurea Specialistica con quelli Fuori Corso che dichiarano 
l�intenzione di proseguire la propria formazione, possiamo 
affermare che il periodo più vicino al conseguimento della 
laurea rappresenta quello in cui viene maturata tale scelta o, 
quantomeno, il campione afferma di cominciare a fare dei 
pensieri in questa direzione. 

In particolare, tra i 422 studenti che frequentano 
l�Indirizzo Clinico, 384 soggetti, ossia circa il 90%,dichiarano 
di aver deciso di proseguire la formazione post-lauream; tra 
questi, 203 studenti, ossia poco più della metà (52,86%), 
manifestano l�intenzione di proseguire nella formazione in 
psicoterapia. 

I dati emersi sollecitano una riflessione in merito al fatto 
che �le Scuole di Specializzazione, sulla base della normativa 
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ministeriale, sono obbligatorie per l�accesso allo svolgimento 
della psicoterapia, ed assumono quindi un carattere di 
obbligatorietà che non sempre coincide con le curiosità e la 
motivazione all�approfondimento teorico. Elementi questi di 
differenziazione rispetto ai percorsi formativi comuni ai 
docenti delle scuole stesse, per i quali l�accesso alla 
psicoterapia seguiva strade molto più autoreferenziali oppure 
condivise all�interno dei gruppi di riferimento teorici e clinici, 
ma senza che il riconoscimento istituzionale si rendesse 
indispensabile� (Simonetto, 2006, p. 10). 

Se prendiamo in considerazione coloro che hanno scelto 
l�Indirizzo Clinico durante il percorso universitario e hanno 
dichiarato di voler proseguire la propria formazione 
nell�ambito della psicoterapia, 65 di essi (32,01%) danno 
preferenza ad un indirizzo teorico di tipo psicoanalitico, 35 
(17,24%) scelgono un indirizzo sistemico, 15 (7,39%) 
preferiscono l�indirizzo cognitivo e 4 soggetti l�indirizzo 
comportamentale; infine, 12 soggetti hanno indicato �Altro�, 
ma senza particolari specifiche e  59 soggetti non sanno ancora 
quale indirizzo andranno a scegliere.  

Da notarsi che, tra coloro che hanno dichiarato di voler 
proseguire con un percorso di formazione in psicoterapia, non 
tutti provengono, come ci si potrebbe logicamente attendere, 
dall�indirizzo Clinico, in quanto 52 soggetti provengono da 
altri indirizzi universitari. Soprattutto quest�ultimo dato 
suggerisce l�opportunità per C.O.I.R.A.G. di agire sulla 
trasmissione chiara e completa di informazioni agli studenti 
che in questa fase non hanno ancora scelto e che mostrano di 
poter costituire un buon interlocutore rispetto alle possibilità di 
chiarificazione sulla varietà e complessità dell�offerta 
formativa.
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2.6.1 I fattori rilevanti nella decisione di proseguire la propria 
formazione 

Grafico 29- Fattori rilevanti per la decisione di proseguimento post-
lauream
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Riguardo alla domanda che indagava quali fossero i fattori 
rilevanti nella decisione di proseguire la propria formazione, 
l�item maggiormente scelto  è il n°1 �Interesse verso le 
relazioni di aiuto� (36,27%); seguono l�item n°2 �La curiosità 
verso il funzionamento della psiche� (22,98%) e l�item n°3 
�Maggiore possibilità di conoscere l�altro� (15,80%).  

Tutti questi fattori potrebbero essere ricondotti al 
consolidamento della professionalità e all�acquisizione di una 
formazione spendibile in ambito lavorativo, anche se la nostra 
scelta di inserire proprio queste tre variabili come prime 
opzioni, e la distribuzione �a imbuto� che assume il grafico 29 
potrebbe far sospettare una scelta casuale da parte del 
campione. Contemporaneamente, va ricordato che le opzioni 
inserite sono emerse anche dall�analisi del pretest (cfr. par. 
2.3), proprio al fine di comprendere variabili che potessero 
andare incontro alle caratteristiche del campione.  

I dati emersi, e soprattutto le criticità sopra esposte, sembrano 
perciò mettere in luce che le mutazioni sia strutturali che 
contenutistiche proprie dell�Università siano così rapide da aver reso 
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difficile, anche al gruppo di ricerca, effettuare previsioni precise 
rispetto alle motivazioni ed all�identità del futuro psicoterapeuta.

�La capacità di gestire le relazioni sociali� (item n°9) e �La 
possibilità di gestire i propri conflitti intrapsichici� (item n°10) 
sono stati scelti dal 7,72% di studenti ciascuno. Tali risposte 
fanno pensare a motivazioni di carattere personale legate 
all�aspettativa di un cambiamento interno, con l�obiettivo di 
migliorare la conoscenza e la padronanza di sé e delle proprie 
capacità relazionali oltre che della rappresentazione sociale. 

La risposta �acquisizione di maggiore credibilità� (item 
n°6), che nelle riflessioni formulate durante la costruzione del 
questionario era stata ipotizzata come una di quelle di maggior 
peso, è stata scelta solo dal 2,15% dei soggetti (12 persone): 
probabilmente la consapevolezza che la formazione offra anche 
una migliore presentazione ed un diverso inquadramento 
professionale appartiene ad acquisizioni più tardive. 

2.7 La formazione in Psicoterapia: tipologia e motivazioni 
relative all�indirizzo teorico-metodologico scelto 

Grafico 30 - Indirizzo teorico metodologico della scuola di psicoterapia 
prescelta dagli studenti
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Tra gli studenti che hanno scelto di frequentare una scuola di 
psicoterapia (257), 242 (94,16%) hanno dato un�unica preferenza di 
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indirizzo teorico-metodologico; nonostante la domanda prevedesse 
un�unica scelta, 12 studenti  hanno indicato due preferenze.  

Tra gli indirizzi prescelti prevale nettamente l�indirizzo 
psicoanalitico (84 � 34,71%), seguito da quelli sistemico (48 � 
19,83%), cognitivo (22 � 9,09%) e comportamentale (5 � 
2,07%). I soggetti che hanno specificato all�item n° 5 �Altro� 
un indirizzo diverso da quelli elencati sono 13 (5,37%); mentre 
70 soggetti (29,83%) hanno espresso una posizione di 
incertezza rispetto alla scelta dell�indirizzo.  

Tra i 12 soggetti che hanno effettuato due scelte, quattro studenti 
hanno indicato l�indirizzo cognitivo e quello  comportamentale, 
scelta che potrebbe essere riferita ad un orientamento integrato. I 
soggetti che hanno selezionato contemporaneamente gli indirizzi 
psicoanalitico e sistemico (6 studenti) probabilmente sono ancora 
incerti sulla scelta di un ambito elettivo nell�area psicodinamica, 
comprensiva di approcci individuali, di gruppo, di coppia e della 
famiglia. È più difficile motivare la doppia scelta di indirizzi 
psicoanalitico e comportamentale (1 studente), e psicoanalitico e 
cognitivo (1 studente), in quanto molto più distanti tra loro sia dal 
punto di vista teorico che metodologico. 

Grafico 30a- Motivo della scelta dell'indirizzo teorico-
metodologico della scuola di specializzazione
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I soggetti che hanno risposto alla domanda 11b �Qual è il 
motivo della tua scelta dell�indirizzo teorico/metodologico 
indicato� rappresentano il 16,6% del campione totale, 
percentuale probabilmente ridotta trattandosi di una domanda 
aperta.  

Abbiamo categorizzato le risposte date in otto aree generali, 
così ripartite: �interesse� (32,28%), �condivisione del modello 
teorico� (27,55%), �affinità� (19,68%), �esperienza� (8,66%), 
�conoscenza� (3,93%), �desiderio� (3,93%), �dubbio� (2,36%), 
�esclusione� (1,57%). Al di là delle due motivazioni 
maggiormente rappresentate, riguardanti l�interesse e la 
condivisione del modello teorico, crediamo importante 
rimarcare l�esistenza di motivazioni legate all�esperienza ed 
alla conoscenza diretta, in quanto veicolanti quella necessità di
sperimentazione e di relazione più volte emersa come 
condizione fondante le scelte progettuali sia presso gli studenti 
che presso gli allievi (cfr. par. 2.8).

Prendendo in considerazione coloro che hanno dichiarato 
di volersi iscrivere ad una scuola di psicoterapia (257 soggetti) 
e il numero di persone che ha risposto alla domanda 11b sopra 
commentata (127 soggetti), colpisce il fatto che anche tra 
coloro che hanno già pensato di proseguire frequentando una 
scuola di psicoterapia, e ne hanno individuato l�indirizzo 
teorico metodologico (cfr. domanda 11a), soltanto la metà ha 
esplicitato la motivazione alla scelta di tale indirizzo.  

Si potrebbe ipotizzare che la difficoltà ad esprimere delle 
motivazioni chiare possa essere in relazione all�assenza di 
informazioni sufficienti dichiarata dal 57,12% del totale del 
campione alla domanda 13 �Ritieni al presente di possedere 
sufficienti informazioni per attuare la tua scelta 
formativa/professionale?� (cfr. par. 2.9).  
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2.8 I canali informativi utilizzati per scegliere la  formazione 
post-lauream

Grafico 31- I canali informativi utilizzati per la scelta della formazione post-lauream
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I canali informativi utilizzati dagli studenti per la scelta 
della formazione post-lauream corrispondono a quelli che gli 
allievi C.O.I.R.A.G. avevano utilizzato a loro volta e che hanno 
indicato nella prima parte della nostra indagine conoscitiva.  

�Tirocinio� (21,16%), �Internet� (17,78%), �Percorso 
universitario� (14,84%) e �Colleghi� (12,09%) risultano i 
canali confermati in entrambe le parti dell�indagine, con una 
lieve sfumatura di differenza per �Conoscenza docenti 
universitari� (9,96%) e �Colleghi�, che rivestono minore 
importanza come canale di scelta degli studenti. L�utilizzo del 
�Tirocinio� e di �Internet� sono confermati quali canali 
preferenziali.  
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Grafico 31b- confronto tra canali informativi utilizzati dagli allievi di scuola 
C.O.I.R.A.G. e dagli studenti di psicologia
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Nota al grafico: come può notarsi, l�item �Indicazione da parte dei 
docenti universitari� è stato inserito come opzione di risposta solo nel 
questionario per gli allievi C.O.I.R.A.G., per cui il grafico non rende 
possibile un confronto su questa variabile, contemplata per gli allievi in 
risposta all�obiettivo di indagare se i docenti universitari dessero precise 
indicazioni nella direzione di un percorso specialistico C.O.I.R.A.G. 

Il grafico sopra riportato evidenzia il confronto tra le 
risposte date alla domanda sui canali informativi dagli allievi 
C.O.I.R.A.G. e dagli studenti universitari.  

Vengono evidenziate le percentuali riferite ai canali 
prescelti dagli allievi C.O.I.R.A.G. che, come si diceva 
pocanzi, non si discostano di molto rispetto alle risposte degli 
studenti di psicologia. Tali risultati confermano le ipotesi 
inizialmente formulate a partire dall�indagine sugli allievi 
C.O.I.R.A.G.: l�impatto dell�aspetto relazionale, sperimentato 
durante il tirocinio, appare e si conferma fondamentale 
nell�indirizzare la scelta della formazione post-lauream, mentre 
il canale Internet si configura come supporto da utilizzarsi per 
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il reperimento di informazioni non tanto qualitative ma 
soprattutto quantitative (costi, articolazione dei programmi 
didattici, sedi e altre informazioni logistiche ecc.). 

2.9 Esaustività e tipologia del bagaglio informativo 

Grafico 32-  Esaustivita' del livello di informazione 
necessario per proseguire nella scelta formativa
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Emerge il dato del 57,12% di studenti che ritengono di non 
possedere sufficienti informazioni per poter effettuare una 
chiara scelta formativa/professionale e del 20% di studenti che 
non ha risposto alla domanda. Solo il 22,88% dichiara di 
possedere sufficienti conoscenze per poter scegliere il proprio 
futuro professionale. Oltre la metà di coloro che hanno 
dichiarato di voler proseguire la propria formazione, dunque, 
segnala con chiarezza la necessità di essere raggiunta da 
informazioni efficaci, meglio descritte dalle risposte alla 
domanda successiva (cfr. grafico 32a). 
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Grafico 32a- Tipo di informazioni necessarie per completare la scelta post-lauream
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Il 57,12% del campione che alla domanda precedente ha 
risposto �No�, ovvero ha dichiarato di non avere sufficienti 
informazioni per effettuare una scelta formativa/professionale,
ha specificato i contenuti ritenuti necessari come segue.  

Il 21,18% vorrebbe avere informazioni sulle �Possibilità e 
tipologia degli sbocchi professionali successivi� (item n°4). A 
tale scopo la Scuola C.O.I.R.A.G. potrebbe sottolineare 
maggiormente alcune competenze specifiche che permette di 
acquisire, come ad esempio la gestione di momenti formativi e 
di supervisione di gruppo, sbocchi occupazionali concreti e 
molto richiesti da committenti pubblici e privati. 

Il 18,11% sarebbe interessato al dettaglio dei �Programmi 
delle materie di insegnamento� (item n°1), dato che evidenzia 
la fantasia del proseguimento di una impostazione teorico-
didattica a cui gli studenti sono abituati in ambito universitario. 
In questo senso, potrebbe essere utile una maggior attenzione 
della Scuola C.O.I.R.A.G. nella cura della divulgazione dei 
contenuti teorici proposti.

Il 15,12% ha scelto la risposta �Dettagli sull�orientamento 
teorico seguito� (item n°3); nuovamente ci si richiama al 
modello formativo universitario che prevede la chiara 
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identificazione del modello teorico seguito dalla scuola 
(Freudiano, Kleiniano, Bioniano, Lacaniano ecc).  Quindi gli 
studenti, in questa fase, sono ancora molto concentrati sugli 
aspetti teorici più che su quelli esperienziali della formazione, 
ancora poco valorizzati. Ci si può chiedere quanto 
l�impostazione composita della  C.O.I.R.A.G. possa essere 
percepita come risorsa o, al contrario, possa generare maggiore 
confusione e incertezza. 

A seguire, hanno un peso abbastanza considerevole i 
�Costi� (7,56% - item n°12) e le �Caratteristiche del curriculum 
necessario per accedere alla scuola� (7,87% - item n°6). 

La riflessione su questi ultimi elementi fa sorgere un 
interrogativo provocatorio � ci si può chiedere infatti se il 
numero irrilevante di non ammessi alla Scuola C.O.I.R.A.G., 
quasi nullo in confronto a quello di altre scuole in cui vi è una 
lista di attesa per entrare e selezione in ingresso, nonostante i 
costi elevati, possa influire negativamente sulla percezione e 
sull�immagine che della Scuola viene rimandata all�esterno.  

Del resto, è già sufficientemente diffusa l�abitudine ad 
avere delle immagini deformate dell�universo psi, immagini 
che �deriverebbero dalla falsa convinzione che il processo 
terapeutico sia intuitivo e magico più che razionale ed 
empirico� (Gabbard e Gabbard, 2000, p. 232). Il processo 
terapeutico è certamente intuitivo e magico, ma ciò non 
significa che manchi di scientificità, �e le quote di  tendenza 
alla razionalità ed all�empirismo, seppure necessarie ad evitare 
l�improvvisazione, dovrebbero essere tenute sotto controllo� 
(Di Maria et al., 2003, p. 149).



CONCLUSIONI E RIFLESSIONI 

È di qualche mese fa la notizia che anche Leonardo avesse 
avuto dei dubbi prima di dipingere l�Ultima cena, dubbi visibili 
non ad occhio nudo ma solo grazie all�analisi computerizzata, 
che ha permesso di ingrandire le immagini e di scovare sullo 
sfondo elementi in un primo tempo abbozzati e poi coperti 
dalla versione definitiva. 

E l�Ultima cena di Leonardo ci appare evocativa del lavoro 
svolto dal gruppo di indagine �Il buio oltre la siepe?�, non 
certamente perché vi sia un Giuda al suo interno (benché anche 
lui nella storia della cristianità, abbia avuto un ben preciso 
ruolo) né tanto meno per la presenza di un Messia in grado di 
liberarci dal peccato originale commesso in nome di quello che 
consideriamo un legittimo desiderio di conoscenza (anche se, 
forse con un pizzico di presunzione, pensiamo che, giunto al 
termine del proprio mandato, il gruppo possa risorgere in 
futuro su di un nuovo progetto) ma perché, come Leonardo, 
anche il nostro gruppo ha proceduto dapprima abbozzando un 
lavoro che man mano è stato rivisto, corretto, completato � 
fino ad arrivare alla versione definitiva, che pur lascia spazio 
ad ulteriori approfondimenti e riflessioni.  

Questo perché il gruppo ha deciso di procedere attraverso 
una metodologia di osservazione e auto- osservazione nella 
fase di costruzione dei questionari e di utilizzare le libere 
associazioni nella fase di analisi dei dati, cosa che ha 
inevitabilmente comportato la realizzazione di un lavoro che ha 
avuto la necessità di sedimentare e di venire rivisto e 
completato per la versione definitiva solo in un secondo 
momento e dopo aver effettuato una serie di passaggi. In un 
continuo movimento dall�individuo al gruppo e dal gruppo 
all�individuo, con una modalità fortemente integrata, grazie 
all�alternanza di  movimenti centrifughi e centripeti, abbiamo  
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messo insieme ed amalgamato il lavoro individuale con quello 
in piccolo gruppo e in gruppo allargato.  

Questo movimento ci riporta alla mente una metafora di de 
Polo che, nella prefazione al testo di Ronchi e Ghilardi (2003), 
paragona la dinamica dei processi gruppali all�oscillazione 
circadiana nell�alternanza veglia �sonno: esiste una fase in cui 
gli elementi dell�insieme gruppale si aprono per realizzare 
progettualità condivise e un�altra in cui si chiudono 
ripiegandosi su di sé per riordinare il proprio interno. Così, 
nonostante le fatiche e le difficoltà incontrate (o forse anche 
grazie ad esse) siamo riuscite a costruire quella mentalità 
gruppale che implica lo sviluppo della capacità di �pensare 
insieme� le cose, di cercare le reti di relazioni e significati, di 
pensare gli eventi in connessione. 

E come per Leonardo, che impiegò molto tempo per la 
realizzazione dell�opera, anche il nostro gruppo di lavoro non 
ha certo avuto vita breve. Si è costituito nell�autunno 2005 e, 
attraverso  incontri a cadenza mensile in gruppo allargato e in 
alcuni periodi attraverso incontri a cadenza settimanale in 
sottogruppo per poi ritrovarsi in gruppo allargato con la solita 
cadenza mensile, trascorsi due anni ha potuto giungere ad una 
elaborazione conclusiva. 

Come nel Cenacolo di Leonardo tutti gli apostoli sono 
collocati sullo stesso piano, così anche i membri del gruppo 
hanno lavorato in armonia e alla pari pur appartenendo a 
differenti generazioni formative. Le funzioni si sono 
equamente distribuite ed anche il coordinatore ha avuto il 
merito di saper brillantemente tenere uniti gli animi e portare 
avanti il gruppo consentendo quella operazione che Quaglino 
(1992) definisce �dal gruppo di lavoro al lavoro di gruppo�, 
consentendo ad ognuna di noi di sentirsi portatrice di risorse e 
potenzialità nonostante per molte fosse la prima esperienza 
nell�ambito della ricerca. 
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Forse anche noi ci siamo avvalse di un computer per poter 
analizzare meglio il nostro lavoro, computer che ha permesso 
di porre in luce anche gli aspetti più minuscoli e abbozzati. È 
infatti attraverso la referente del progetto che il gruppo, 
supportato anche da professionisti esterni, ha saputo riflettere 
sulla metodologia adottata e sui punti di forza del lavoro, 
perché quelli di debolezza sono stati, fin da subito, molto chiari 
e presenti.

E se appena terminato il dipinto anche un personaggio 
come Leonardo si accorse che la tecnica da lui utilizzata 
mostrava difetti, anche noi possiamo dichiarare di esserci rese 
conto di aver commesso alcuni errori, in particolar modo nella 
costruzione dei questionari, errori che abbiamo cercato di 
correggere laddove possibile, ma anche che i dati che abbiamo 
ottenuto e che ci hanno consentito di costruire un identikit degli 
�allievi C.O.I.R.A.G.� e degli �studenti di Psicologia�, pur non 
essendo un capolavoro portano a conclusioni non troppo 
confuse e comunque foriere di riflessioni, spunti ed 
approfondimenti. 

Proviamo allora a riprendere le ipotesi e gli obiettivi che ci 
hanno guidate attraverso le due parti dell�indagine e a rileggere 
in modo riassuntivo alcuni di questi dati.  

Quali motivazioni guidano gli allievi C.O.I.R.A.G. nella 
scelta della Scuola di Specializzazione? E attraverso quale 
processo di elaborazione interiore vi giungono? Sono allievi 
che nascono a termine, nove mesi, ma comunque 
prematuramente rispetto al passato e forse all�atteso (cfr. par. 
1.3.3); allievi che sembrano muoversi lungo un continuum 
formativo che va dalla laurea alla specialità che, se da una parte 
non sempre consente un tempo di osservazione interiore 
adeguato, dall�altra può indicare la consapevolezza nel 
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campione della mancanza di strumenti adeguati per entrare nel 
mondo del lavoro, strumenti che invece una Scuola di 
Specializzazione  può fornire. Del resto, proprio le occasioni di 
messa in gioco appaiono spazi e tempi �elettivi� per la presa di 
decisioni sul proprio percorso formativo, quindi le E.P.G. 
durante l�Università e soprattutto il tirocinio, aree preferenziali 
sulle quali la Scuola stessa potrebbe agire al fine di poter 
incontrare  sul campo gli allievi rilevandone bisogni e desideri. 

Del resto, proprio mentre si sperimenta direttamente nel 
lavoro, sia esso tirocinio che professione esterna, il campione 
dichiara di maturare la decisione sulla propria scelta formativa 
(cfr. par. 1.8), come se la possibilità di sperimentarsi 
consentisse di entrare direttamente in contatto con le proprie 
mancanze ed il bisogno di acquisire ulteriori strumenti e 
tecniche. 

L�indagine, infatti, ha altresì messo in rilievo come gli 
allievi si siano iscritti alla Scuola soprattutto al fine di dotarsi 
di maggiori e più raffinati strumenti necessari alla professione 
(cfr. par. 1.4), soprattutto nell�ambito del lavoro con i gruppi 
che, ovviamente, costituisce l�interesse principale che avrebbe 
direzionato il campione verso un percorso di specializzazione 
di questo tipo.  

All�interno dell�analisi delle motivazioni ci siamo 
soprattutto soffermate sul tema del sito Internet, per rilevare  
quanto la maggioranza del campione si sia avvalso dello 
strumento informatico e tecnologico per venire a conoscenza di 
quelle che sono le informazioni generali relative alla scuola di 
specializzazione, ma ha poi �dovuto� osservare, attraverso la 
partecipazione a convegni e seminari, e sperimentare, mediante 
il tutoraggio effettuato durante il tirocinio post-lauream, 
mettendo quindi in primo piano la relazione, esattamente come 
è anche stato per noi nel corso del lavoro. 
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Tale dato è rilevabile anche negli studenti di Psicologia, 
che sembrano sì avvalersi di mezzi tecnologici per attingere le 
informazioni necessarie alla scelta del proprio percorso 
formativo e professionale successivo alla laurea ma, 
contemporaneamente, tenderebbero a rifarsi agli affetti, quindi 
al contatto personale, quando si tratta di compiere una scelta 
professionale impegnativa quale è la formazione in 
psicoterapia. 

Internet, in questo senso, sembra ricalcare precisamente 
l�immagine data da Anzieu (1976), quando afferma che 
l�appartenere ad un gruppo troppo numeroso, come quello del 
web, rischia di far sentire i membri come immersi e sommersi 
nell�anonimato collettivo e di ostacolare la possibilità di 
costruire delle relazioni interindividuali che consentano loro di 
vivere come persone singole, in quanto si presenta come 
un�enorme comunità virtuale caratterizzata dalla mancanza di 
uno spazio fisico � sensoriale condiviso: uno spazio invisibile 
che, pur non essendo una vera struttura gruppale, proprio per la 
mancanza di ogni contatto di tipo sensoriale tra i suoi membri, 
viene comunque percepita da una parte della nostra mente 
come una sorta di grande campo gruppale (Longo, 2007).  

Le ipotesi interpretative qui avanzate trovano poi conferma 
nell�analisi dei canali informativi utilizzati dagli allievi per 
scegliere la Scuola, canali come i colleghi e la conoscenza 
diretta dei docenti, con i quali gli allievi possono sperimentarsi 
direttamente nella relazione, anche dopo aver ricercato 
informazioni sul web, che sempre più, quindi, si presenta come 
strumento di �primo contatto�, di ricognizione iniziale: è come 
se gli allievi ricercassero sul web una �mappa� del territorio 
formativo, per poi percorrere personalmente le vie indicate, 
incontrare le persone e decidere quali strade e luoghi (Scuole) 
visitare. 
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Se ci pensiamo, già nel mondo greco un filosofo come 
Socrate preferì non scrivere il proprio pensiero, nella 
convinzione che non fosse possibile essere certi della propria 
verità se non la si confrontava con la verità altrui: solo dalla 
�doverosità del dialogo� possono scaturire valori e verità 
comuni, cioè universali, e con un testo scritto (oggi Internet) 
non è possibile �dialogare� (Capuzzi e Favaron, 2007). 

Forse, questi dati relativi all�utilizzo del web possono 
apparire in qualche modo in controtendenza, ma restano 
comunque dei presupposti dai quali crediamo non sia possibile 
prescindere.  

Internet è International Network (Rete Telematica 
Internazionale) �Web è Word Wide Web (Rete Globale di 
Ipertesti), che molti associano ad una sorta di Far West, un 
territorio contemporaneamente di tutti e di nessuno nel quale 
passano i pensieri e gli affetti, declinandosi però sul piano della 
pura comunicazione e della tecnologia e non della relazione. 

Per non rimanere �intrappolati in questa rete� nella quale 
manca la sensorialità, il dialogo, il pensiero nella sua 
continuità, diviene allora ancora più importante la funzione 
dell�attività psicoterapeutica, che consiste proprio nel 
�vegliare� sulla relazione, nel permettere il �conosci te stesso� 
salvaguardando l�individualità e l�unicità dell�individuo.  

Sono poi gli stessi studenti di Psicologia che ci mostrano 
quanto la professione di psicologo sia associata soprattutto 
all�immagine più tradizionale del lavoro terapeutico, essendo la 
maggior parte di essi appartenenti all�Indirizzo Clinico (cfr. 
par. 2.3.5) e indirizzati verso una scelta di tirocinio nei Servizi 
di Psicologia, ambiti lavorativi che offrono prestazioni 
psicologiche di vario tipo ma comunque prettamente di stampo 
clinico-psicoterapeutico (cfr. par. 2.4.1). 
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Il dato che maggiormente ci sostiene in un lavoro di 
potenziamento dell�offerta formativa da parte di C.O.I.R.A.G. 
riguarda il fatto che la quasi totalità del campione di studenti 
dichiara di voler proseguire in un percorso di formazione 
successiva alla laurea, ma di questi meno della metà sembra 
indirizzarsi verso la scelta di una Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia.

Crediamo importante soffermarci su questo dato, in quanto 
esso sembra indicare una rilevante dispersione di psicologi che, 
lungo la strada tra la laurea e l�iscrizione ad un percorso 
specialistico, tenderebbero a dimezzarsi. Ciò suggerisce 
l�importanza di agire su una chiara e completa trasmissione di 
informazioni agli studenti che non hanno ancora scelto o 
sembrano dirigersi verso scelte meno qualificanti e che quindi 
potrebbero costituirsi come un buon interlocutore rispetto alle 
possibilità di chiarificazione sulla varietà e la complessità 
dell�offerta formativa presente sul mercato. 

Infatti, più della metà del campione di studenti dichiara 
esplicitamente di non possedere sufficienti informazioni per 
poter effettuare una precisa scelta formativa/professionale e di 
necessitare di indicazioni esaustive ed efficaci (cfr. par. 2.9). 
Informazioni che, oltre a presentare le caratteristiche teoriche e 
strutturali del percorso specialistico, sembrerebbero dover 
contenere anche una sorta di preveggenza, nel senso del 
chiarire quali possano essere gli sbocchi professionali futuri cui 
accedere con il titolo di specializzazione � con una funzione 
in qualche modo di �rassicurazione� e accompagnamento verso 
il mondo del lavoro. 

Ci domandiamo, allora, se questo stesso lavoro di indagine 
possa aver creato per il campione, nel rispondere alle domande 
dei questionari,   un�occasione ed uno spazio per fermarsi a 
riflettere rendendo i questionari stessi degli strumenti 
informativi, nel momento in cui gli intervistati possono aver 
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tratto nuove idee, curiosità e forse bisogni differenti dalle 
opzioni da noi inserite.

Allora, se di �Ultima cena� si deve parlare, ebbene, anche il 
gruppo di lavoro ha deciso di continuare a riflettere e di 
concludere l�esperienza condividendo gioie e dolori in una 
�cena che speriamo non sia l�ultima�, dopo averne condiviso 
molte nel corso di questi due anni.  

Del resto è proprio attraverso l�immagine dell�Agape, il 
banchetto comunitario, la comunione, che si può concludere 
un�esperienza di lavoro che ha certamente formato il gruppo 
nell�ambito della ricerca scientifica ma che, ancor di più, ha 
formato le persone a quello scambio disinteressato che è il 
gioco di affetti, emozioni e relazioni che ci hanno 
accompagnato e che rimarranno vive nel nostro ricordo, al di là 
delle parole raccolte in questo report. 
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APPENDICE 1  

QUESTIONARIO DI INDAGINE PER GLI 
ALLIEVI C.O.I.R.A.G. 

Le indicazioni per la somministrazione del questionario, 
qui di seguito riportate per completezza, sono state consegnate 
sottoforma di lettera ai somministratori delle singole sedi di 
Istituto perché potessero usarle come base e canovaccio al fine 
di spiegare il progetto di indagine ed invitare gli allievi alla 
compilazione. 

Indicazione generali per la somministrazione 

�I questionari che vi chiediamo di compilare costituiscono 
la prima parte di un�indagine conoscitiva promossa dalla 
Preside della Scuola, dr.ssa Laura Scotti, e dal Centro Studi e 
Ricerche (C.S.R.) della C.O.I.R.A.G. 

L�obiettivo è duplice: analizzare le motivazioni che 
conducono uno psicologo/medico verso la scelta della Scuola 
di Specializzazione ed approfondire la conoscenza sui 
principali canali di informazione attraverso i quali vi ha 
accesso.

L�indagine è attualmente in atto in tutte le sedi italiane di 
C.O.I.R.A.G. 

N.B. Eventualmente si può aggiungere, a completamento, 
questa seconda parte
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La seconda parte dell�indagine, che partirà successivamente 
all�analisi dei questionari che vi proponiamo, verterà, invece, 
sugli studenti di Psicologia delle Facoltà Italiane, ed avrà come 
principale obiettivo quello di esaminare ed approfondire il 
rapporto tra offerta formativa e richieste/desideri/aspettative 
degli studenti�. 
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Riconosciuta con decreto M.U.R.S.T. del 31.12.1993 

SCUOLA  DI  SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA

INDAGINE CONOSCITIVA SUL PERCORSO  
DI SPECIALIZZAZIONE DEGLI ALLIEVI C.O.I.R.A.G.  

QUESTIONARIO DI INDAGINE 

Stiamo conducendo un�indagine di conoscenza ed 
approfondimento sulle motivazioni che conducono uno 
psicologo/medico verso la scelta della scuola di 
specializzazione e sui principali canali di informazione 
attraverso i quali vi ha accesso. 
Ti saremmo grati se vorrai collaborare con noi compilando questo 
breve questionario sulla base della tua esperienza di specializzando. 

Un cordiale saluto e grazie per la collaborazione. 

Sesso                     1 � F   2 � M 
Età                                   ______ 

Laurea                  1 � Psicologia 2 � Medicina 
Conseguita nell�anno _______
Sede della Facoltà         ____________ 

Istituto C.O.I.R.A.G. di ____________________ 
Consociata                      _____________________
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Anno di frequenza               1  I anno 
    2  II anno 

3  III anno 
4  IV anno 

1. Prova a specificare le motivazioni alla base della tua 
scelta di iscriverti alla Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. 
(scegli al massimo tre opzioni tra quelle elencate, attribuendo 
un ordine di importanza da 1 � più importante a 3 � meno 
importante)

1  Per accrescere le possibilità di trovare un�occupazione 
2  Per la vicinanza della sede della Scuola alla mia abitazione 
3  Per aumentare le aperture professionali (ad es. poter 
accedere a concorsi pubblici) 
4  Per la conoscenza diretta con alcuni colleghi 
5  Per acquisire maggiori e più raffinati strumenti necessari 
alla professione 
6  Per un interesse specifico alla psicoterapia di gruppo 
7  Per la conoscenza diretta con alcuni docenti della Scuola 
8  Per aver conosciuto il modello di funzionamento della 
Scuola già durante il tirocinio 
9  Per la conoscenza diretta di una delle Consociate 
10  Per l�interesse a partecipare al Workshop annuale 
11  Perché ne condivido l�orientamento teorico di fondo 
12  Per i costi, minori rispetto ad altre Scuole di 
Specializzazione 
13  Perché non è richiesto un percorso analitico pregresso 
14  Per la chiarezza espositiva (costi, programmi ecc.) del Sito 
Web della Scuola 
15  Altro (specificare) 
___________________________________________________
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2. La richiesta fatta dalla Scuola C.O.I.R.A.G. di effettuare 
un tuo percorso analitico personale ha rivestito, nella tua 
scelta, un ruolo: 

1  positivo 
2  negativo 

2a. In entrambi i casi, prova a valutare il grado di questa 
influenza su una scala da 1 - niente a 5 - moltissimo. 

5 4 3 2 1 
moltissimo molto né molto 

né poco 
poco niente 

3. La richiesta fatta dalla Scuola C.O.I.R.A.G. di effettuare 
il pagamento di una tassa di selezione ha rivestito, nella tua 
scelta, un ruolo: 

1  positivo 
2  negativo 

3a. In entrambi i casi, prova a valutare il grado di questa 
influenza su una scala da 1- niente a 5 - moltissimo. 

5 4 3 2 1 
moltissimo molto né molto 

né poco 
poco niente 

4. Prova ad indicare i canali informativi che hai utilizzato 
per scegliere la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
della C.O.I.R.A.G. 
(scegli al massimo tre opzioni tra quelle elencate, attribuendo 
un ordine di importanza da 1 � più importante a 3 � meno 
importante)
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1  Tirocinio post lauream (specificare in quale settore e il tipo 
di formazione del tutor) 
______________________________________________
2  Convegni/Congressi/Seminari (specificare) 
___________________________________________________
3  Conoscenza personale dei docenti (specificare) 
___________________________________________________
4  Giornate esperienziali (specificare) 
___________________________________________________
5  Percorso universitario (specificare quali corsi, seminari, 
EPG ecc.) 
___________________________________________________
6  Colleghi 
7  Indicazioni da parte dei docenti universitari (specificare) 
___________________________________________________
8  Pubblicità ricevuta 
9  Ricerca su internet 
10  Ordine degli Psicologi/Medici regionale (specificare di 
quale regione)___________________
11  Punto informativo provinciale dell�Ordine (specificare di 
quale città) ___________________
12  Pubblicazioni (libri, articoli ecc. � specificare) 
___________________________________________________
13  Altro (specificare) 
___________________________________________________

5. Prova ad esplicitare a che punto del tuo percorso 
formativo hai preso la decisione di iscriverti ad una Scuola 
di Specializzazione in Psicoterapia. 

1  Durante il triennio universitario (primi tre anni) 
2  Durante il biennio universitario (ultimi due anni) 
3  Durante il tirocinio universitario 
4  Durante il tirocinio post lauream 
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5  Durante la preparazione dell�esame di stato 
6  Durante l�esercizio della professione 
7  Altro (specificare) 
___________________________________________________





APPENDICE 2 

QUESTIONARIO DI INDAGINE PER GLI 
STUDENTI DI PSICOLOGIA 

Le indicazioni per la somministrazione del questionario, 
qui di seguito riportate per completezza, sono state consegnate 
sottoforma di lettera ai somministratori delle singole sedi di 
Facoltà perché potessero usarle come base e canovaccio al 
fine di spiegare il progetto di indagine ed invitare gli studenti 
alla compilazione. 

Indicazione generali per la somministrazione

� I questionari vanno somministrati durante il periodo degli 
esami del Biennio della Laurea Specialistica, secondo le 
indicazioni tratte dal progetto allegato alla presente. 
� Nella consegna va sempre sottolineato che il questionario 

è anonimo, ma che ognuno è libero di indicare il proprio 
indirizzo mail/postale, nel caso volesse ricevere i risultati finali 
dell�indagine ed altre informazioni relative a convegni, 
seminari, conferenze in atto sul territorio nazionale. 
� Il periodo di somministrazione corrisponde alla sessione 

di esami estiva, ossia tra maggio e luglio 2006, in base alle date 
che Vi verranno inviate. 
� Ogni somministratore ha l�autonomia di gestire i propri 

tempi, luoghi e momenti adatti nei quali effettuare la 
somministrazione: in base alle date degli esami, ognuno può 
perciò scegliere la giornata più funzionale alle proprie 
esigenze. Si richiede, per quanto possibile, di ricoprire tutti gli 
indirizzi di Laurea specialistica presenti in ogni sede 
universitaria. 
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� Ogni sede universitaria ha un numero minimo di 
questionari da raccogliere, corrispondente al 10% del totale di 
iscritti al Biennio della Laurea Specialistica (cfr. tabella 
seguente) ma, soprattutto nelle sedi più piccole, si auspica che 
si possa arrivare a raccoglierne un numero maggiore (N° 
auspicabile). 

Sede Facoltà 
Numero 

iscritti Laurea 
Specialistica 

Numero minimo 
questionari da 

raccogliere 

Numero 
auspicabile 

Numero 
somministratori 

Aosta 21 4 10/15 1
Genova 125 12 15/20 1
Bari 240 24 30/40 1
Milano B. 240 24 30/40 1
Palermo 252 25 30/40 1
Bologna 517 52 60/70 2
Pavia 389 39 40/55 2
Torino 408 41 45/55 2
Padova 866 87 90/100 2
Roma 1 3808 381 - 3
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Riconosciuta con decreto M.U.R.S.T. del 31.12.1993 

SCUOLA  DI  SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA

www.coirag.org 

“IL BUIO OLTRE LA SIEPE”? 
INDAGINE CONOSCITIVA SUL PERCORSO 

PROFESSIONALE POST - LAUREAM  

QUESTIONARIO DI INDAGINE 

 Stiamo conducendo un�indagine di conoscenza ed 
approfondimento sulle aspettative, sui bisogni e sui desideri 
degli studenti in psicologia rispetto alle possibilità formative e 
professionali dopo la Laurea Specialistica. 
 Ti saremmo grati se vorrai collaborare con noi 
compilando questo breve questionario sulla base della tua 
esperienza di studente e/o laureando. 
 Il questionario è anonimo ma, se vorrai (inserendo il 
tuo indirizzo di posta elettronica o ordinaria), al termine 
dell�indagine ti invieremo i risultati ed altre informazioni sui 
percorsi formativi e professionali post � lauream. 

Un cordiale saluto e grazie per la collaborazione 

Indirizzo e-mail o di posta ordinaria 
___________________________________________________
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Riconosciuta con decreto M.U.R.S.T. del 31.12.1993 

SCUOLA  DI  SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA

www.coirag.org 

“IL BUIO OLTRE LA SIEPE”? 
INDAGINE CONOSCITIVA SUL PERCORSO 

PROFESSIONALE POST - LAUREAM  

QUESTIONARIO DI INDAGINE 

 Stiamo conducendo un�indagine di conoscenza ed 
approfondimento sulle aspettative, sui bisogni e sui desideri 
degli studenti in psicologia rispetto alle possibilità formative e 
professionali dopo la Laurea Specialistica. 
 Ti saremmo grati se vorrai collaborare con noi 
compilando questo breve questionario sulla base della tua 
esperienza di studente e/o laureando. 
 Il questionario è anonimo ma, se vorrai (inserendo il 
tuo indirizzo di posta elettronica o ordinaria), al termine 
dell�indagine ti invieremo i risultati ed altre informazioni sui 
percorsi formativi e professionali post � lauream. 

Un cordiale saluto e grazie per la collaborazione 

Indirizzo e-mail o di posta ordinaria 
___________________________________________________
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1. Sesso   1  F 2  M 

2. Età______ 

3. Sede della Facoltà di 
Psicologia___________________________________ 

4. Anno di frequenza   

1 I anno di Laurea Specialistica
2 II anno di Laurea Specialistica
3 Fuori Corso

5. Indirizzo scelto 

1 Psicologia Clinica
2 Psicologia Sociale, del Lavoro, delle Organizzazioni
3 Psicologia dello Sviluppo, Scolastica, dell�Educazione  
4 Psicologia della Formazione, Ricerca, Comunicazione 
5 Psicologia Sperimentale
6 Neuropsicologia 
7 Psicologia della Salute 
8 Altro (specificare) __________________________________

6. In quale ambito hai svolto/stai svolgendo/svolgerai (cancellare la 
parte che non interessa) il tuo tirocinio del biennio della Laurea 
Specialistica?

1 Servizio di Psicologia 
2 Neuropsichiatria Infantile 
3 Dipartimento Materno Infantile 
4 Centro Salute Mentale
5 Consultorio familiare 
6 Reparto Ospedaliero (specificare)__________________
7 Comunità Terapeutica (specificare tipologia di utenza) _________
8 Servizio Alcol e Tossicodipendenze  
9 Dipartimento di Psicologia 
10 Servizio di Neuropsicologia 
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11 Servizi Sociali 
12 Centro di Orientamento e Formazione 
13 Azienda (specificare il settore) _______________________ 
14 Altro (specificare) __________________________________

7. Quale motivo ritieni abbia principalmente determinato la tua 
scelta della sede di tirocinio?  
(scegli al massimo tre opzioni tra quelle elencate, attribuendo un ordine di 
importanza da 1 � più importante a 3 � meno importante)

1 Interesse per il modello teorico/metodologico seguito 
2 Interesse per il tipo di utenza
3 Vicinanza e/o comodità della sede di tirocinio 
4 Per averne sentito parlare positivamente 
5 Per le possibilità di futura collaborazione/assunzione 
6 Per la conoscenza di operatori che vi lavorano 
7 Perché era l�unica sede disponibile 
8 Altro (specificare) _________________________________ 

8. Se sei già in tesi e/o prossimo/a alla laurea (in caso contrario vai 
alla dom. 9), specifica: 

8a. Argomento della tesi 
_______________________________________________________ 

8b. Nome del docente relatore (con specifica dell�orientamento 
teorico, se conosciuto) 
_______________________________________________________ 

8c. Materia insegnata dal docente relatore 
___________________________________________________ 

9. Prevedi di proseguire la tua formazione post � lauream?   

1  SÌ         
2  NO (se hai risposto NO il questionario termina qui. Ti ringraziamo 

per la tua collaborazione) 



118

10. Se hai risposto SÌ, in quale area? (scegli 1 sola opzione) 

1 Psicoterapia (Specializzazione quadriennale privata)    
                                                                       vai alla dom. 11

2 Psicologia Clinica (Specializzazione universitaria) 
3 Psicologia Scolastica 
4 Psicologia Giuridica 
5 Psicologia della Salute
6 Neuropsicologia  
7 Ricerca/Dottorato                                                                     
8 Counseling
9 Mediazione Familiare 
10 Master (specificare) ________________________________ 
11 Corso di Perfezionamento (specificare)________________________
12 Altro (specificare) __________________________________ 

11. Quali fattori ritieni ti spingano ad effettuare questa scelta?
(scegli al massimo 3 opzioni) 

1 L�interesse verso le relazioni d�aiuto 
2 La curiosità verso il funzionamento della psiche
3 La maggiore possibilità di conoscere l�altro 
4 La possibilità di introiti economici elevati 
5 L�acquisizione di una certa immagine sociale 
6 L�acquisizione di maggior credibilità 
7 La possibilità di esercitare influenza sugli altri 
8 Le aspettative della famiglia
9 La capacità di gestire le relazioni sociali 
10 La possibilità di gestire i propri conflitti intrapsichici 
11 Altro (specificare) ______________________________ 

11a. Se hai preso in considerazione la possibilità di iscriverti ad 
una Scuola di Psicoterapia (Specializzazione quadriennale 
privata), quale indirizzo teorico/metodologico sceglieresti? 

1 Indirizzo psicoanalitico (specificare) 
___________________________ 

2 Indirizzo sistemico (specificare) 
_________________________________ 
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3 Indirizzo cognitivo (specificare) 
_____________________________________ 

4 Indirizzo comportamentale (specificare) 
_____________________________ 

5 Altro (specificare)________________________________ 
   
6 Non so (vai alla dom. 12)

11b. Qual è il motivo della tua scelta dell�indirizzo 
teorico/metodologico indicato alla dom. 11a? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

12. Attraverso quali canali hai reperito principalmente le 
informazioni che hanno guidato la tua scelta di una qualsiasi 
formazione post - lauream? (scegli al massimo 3 opzioni) 

1 Tirocinio 
2 Convegni/Congressi/Seminari (specificare)_____________
3 Conoscenza di docenti (specificare)________________ 
4 Giornate esperienziali (specificare)__________________ 
5 Percorso universitario (specificare quali corsi, seminari, 

EPG ecc.) _______________________________ 
6 Colleghi 
7 Pubblicità ricevuta 
8 Ricerca su internet
9 Ordine degli Psicologi regionale (specificare 

regione)_________________________________ 
10 Punto informativo provinciale dell�Ordine (specificare 

provincia)________________________________ 
11 Pubblicazioni (libri, articoli ecc. � 

specificare)________________________ 
12 Altro (specificare)_______________________________ 

13.  Ritieni al presente di possedere sufficienti informazioni per 
attuare la tua scelta formativa/professionale?            

1  SÌ 2  NO
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14. Se hai risposto NO, di quali informazioni ritieni di avere 
bisogno per completare i contenuti e l�accuratezza della tua 
conoscenza inerente la scelta formativa/professionale? (scegli al 
massimo 3 opzioni) 

1 Programmi delle materie di insegnamento 
2 Nomi e formazione dei docenti 
3 Dettagli sull�orientamento teorico seguito 
4 Possibilità e tipologia degli sbocchi professionali 

successivi 
5 Prassi da seguire per l�ammissione  
6 Caratteristiche del curriculum necessarie per accedere 
7 Quantità e qualità della frequenza 
8 Quantità e qualità del carico di lavoro 
9 Possibilità di supervisione alla professione 
10 Presenza ed incidenza delle parti formative esperienziali 
11 Necessità e caratteristiche di un tirocinio pratico 
12 Costi 
13 Trasparenza/chiarezza del contratto formativo 
14 Altro (specificare)_______________________________ 



APPENDICE 3 

LA C.O.I.R.A.G. E LA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN 

PSICOTERAPIA 

C.O.I.R.A.G. 

Fondata nel 1982, C.O.I.R.A.G. (Associazione Senza fini di 
lucro) è la confederazione che raggruppa 11 tra le maggiori 
Organizzazioni italiane che si dedicano alla ricerca analitica sui 
gruppi: presenti su tutto il territorio, sono attive negli ambiti 
più diversi, dalla psicoanalisi di gruppo alla psicosocioanalisi, 
dalla gruppoanalisi allo psicodramma analitico e all�analisi 
delle istituzioni. 

Questa molteplicità di interventi consente a C.O.I.R.A.G di 
esprimere punti di vista molto articolati sulla società in cui 
viviamo e di proporsi quindi come un osservatorio importante 
del nostro tempo. 

C.O.I.R.A.G., attraverso la sua Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia riconosciuta dal Ministero, offre percorsi 
formativi che rispondono ai parametri più elevati: ha un 
proprio Centro Studi e Ricerche (C.S.R.); pubblica con Franco 
Angeli la rivista �Gruppi� e sviluppa, attraverso una propria 
Agenzia (A.F.P.C. � Agenzia per la Formazione e Promozione 
C.O.I.R.A.G.), percorsi formativi e di aggiornamento 
specialistici. 
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LE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE (O.C.) C.O.I.R.A.G. 

� ACANTO, Genova � Associazione per lo Studio delle 
dinamiche di gruppo da un punto di vista psicoanalitico. 

� AION, Cosenza � Associazione per la Ricerca, la 
Formazione e la diffusione della Gruppoanalisi e del 
lavoro analitico nell�istituzione. 

� A.P.G., Milano � Associazione di Psicoterapia di 
Gruppo.

� A.P.R.A.G.I., Torino � Associazione per la Ricerca e la 
Formazione in Psicoterapia Individuale, di Gruppo e 
Analisi istituzionale. 

� A.P.R.A.G.I.P., Torino � Associazione per la Ricerca e 
la Formazione in Psicoterapia Individuale, di gruppo, 
Istituzionale e Psicodramma analitico. 

� ARIELE, Brescia � Associazione italiana di 
Psicoterapia individuale, gruppale e istituzionale di 
matrice psico-socio-analitica. 

� AS.VE.GRA, Padova � Associazione Veneta per la 
Ricerca e la Formazione in Psicoterapia di Gruppo e 
Analisi istituzionale. 

� CAT-G, Roma � Centro di Analisi Terapeutica di 
Gruppo.

� IL CERCHIO, Roma � Associazione per lo Studio della 
Gruppoanalisi in Italia. 

� LAB.GRA., Palermo � Laboratorio di Gruppoanalisi. 
� S.I.Ps.A. , Alessandria � Società Italiana di 

Psicodramma Analitico. 
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ORGANIGRAMMA 
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� Il Consiglio Esecutivo è l�organo amministrativo: ha 
funzioni attuative nei confronti delle delibere assembleari e di 
coordinamento delle attività associative.  

� Il Consiglio Centrale è formato dai membri del 
Consiglio Esecutivo e dai Presidenti delle Associazioni: ha 
funzioni di raccordo tra le Associazioni ed il Consiglio 
Esecutivo, oltre che tra le Associazioni stesse. Ha importanti 
funzioni di coordinamento dei dispositivi elettivi che 
assicurano la democrazia interna. 

� Gli Organismi specializzati: l�Agenzia per la 
Formazione e Promozione, il Centro Studi e Ricerche, la 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, La Rivista 
�Gruppi�. 

� La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia:
riconosciuta con Decreto del Ministero dell�Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.) del 31.12.1993 
come scuola idonea ad attivare corsi di specializzazione in 
psicoterapia ai sensi dell�art. 3 della legge n. 56 del 
18.02.1989.

Ha lo scopo di specializzare medici e psicologi e di 
prepararli all�esercizio della Psicoterapia individuale e di 
gruppo attraverso una formazione atta a promuovere lo 
sviluppo di competenze scientifico-procedurali ed attitudini 
mentali e relazionali tali da consentire loro di effettuare 
interventi clinici e psicosociali, sia nella professione privata 
che nelle istituzioni.  

Il suo modello scientifico è nell�ambito della psicoterapia 
di orientamento psicoanalitico ed in particolare dell�analisi di 
gruppo. In ognuna delle Sedi distaccate gli allievi ricevono un 
insegnamento di carattere generale ma possono utilizzare, a 
propria discrezione, competenze cliniche e psicosociali 
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proposte dalle Associazioni (denominate anche Associazioni 
Confederate, O.C.) che partecipano alla didattica della Scuola 
locale. Lo studio dei modelli d�intervento gruppali si articola in 
tutto il percorso ai modelli di intervento individuali. 
Annualmente è previsto che gli allievi di tutte le Sedi della 
Scuola, divisi per anni di corso, si incontrino e lavorino 
insieme su un tema comune secondo la modalità del WorkShop 
Nazionale. La didattica locale si arricchisce così attraverso gli 
stimoli provenienti da differenti contesti.  

La costruzione di una scuola comune tra i responsabili delle 
diverse Associazioni è uno strumento di grande efficacia per la 
conoscenza e il confronto tra le diverse realtà associative di 
C.O.I.R.A.G., esperienza che si riverbera nell�apprendimento 
degli allievi che ne possono ricavare un�apertura mentale che 
appare particolarmente utile per affrontare l�attuale complessità 
professionale e sociale.  

La struttura organizzativa della Scuola C.O.I.R.A.G., oltre 
a corrispondere ai parametri più elevati delle richieste 
ministeriali, riflette le dinamiche che caratterizzano 
l�Associazione Confederata nel suo complesso: un intreccio di 
esperienze gestito con particolare attenzione e volto a 
realizzare lo sviluppo delle differenze pur nel rispetto e 
nell�approfondimento di una base comune.  

La Scuola è attiva presso le Sedi di Bari, Genova, Milano, 
Padova, Palermo, Roma e  Torino. 

� Il Centro Studi e Ricerche - C.S.R. È nato nel 1997 in 
seguito alla diffusa esigenza di raccogliere in un apposito 
�luogo istituzionale� l�insieme di attività culturali e di ricerca 
presenti e disperse nell�ambito del territorio C.O.I.R.A.G., che 
l�attività della e nella Scuola tendeva sempre di più a mettere in 
evidenza in modo articolato.  

È un organismo che ha la finalità di proporre iniziative atte 
a promuovere studi e ricerche sulle tematiche scientifiche e 
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culturali della C.O.I.R.A.G., di favorire la comunicazione e 
l�interazione tra i diversi modelli culturali presenti 
nell�Associazione e di studiare e proporre iniziative comuni 
che valorizzino le diverse e specifiche identità. Nei confronti 
del mondo esterno ha il compito di promuovere la 
realizzazione di scambi scientifici e professionali con chi 
(istituzioni o singoli professionisti) intende partecipare o 
collaborare su temi di interesse C.O.I.R.A.G. Il C.S.R. è stato 
ed è promotore di convegni e di pubblicazioni contenenti studi 
sull�Associazione e ricerche nell�area della formazione e 
dell�analisi gruppale. 

� La Rivista “Gruppi”.  Attivata in collaborazione con la 
casa editrice Franco Angeli, in una prima fase ha avuto 
prevalentemente l�importante funzione di fornire uno spazio di 
espressione e di comunicazione per gli studi e le esperienze 
cliniche, individuali, gruppali ed istituzionali, presenti nei 
diversi �luoghi� della COIRAG. È stata una finestra di dialogo 
che ha consentito l�emergere del pensiero di chi era 
maggiormente impegnato nella costruzione della realtà 
C.O.I.R.A.G.  

In seguito vennero studiate modalità di partecipazione al 
lavoro della Rivista più ampie e coinvolgenti l�interesse delle 
Associazioni Confederate. Venne perciò preparato un 
programma di valutazione degli articoli che richiedeva la 
collaborazione di un maggior numero di colleghi e organizzato 
un lavoro redazionale più articolato nella predisposizione di 
ciascun numero, aumentando le sezioni e consentendo così la 
pubblicazione di articoli di argomento differenziato rispetto al 
tema monografico. 

� L�Agenzia per la Formazione e Promozione � A.F.P.
Di recente istituzione, è stata costruita sulla base dell�idea di 
offrire una risposta al bisogno di formazione specializzata di 



127

chi aveva già ottenuto un diploma ma anche delle realtà socio 
sanitarie presenti sul territorio nazionale. Si pensò che poteva 
inoltre divenire un progressivo spazio di lavoro per i colleghi 
più giovani che avrebbero potuto acquisire competenze 
specifiche, collaborando con i colleghi più esperti. 

Oggi è un organismo che ha lo scopo di elaborare ed attuare 
proposte formative, comprese quelle ECM, rivolte ai soci, al 
personale dipendente dalle istituzioni socio sanitarie e dagli 
enti pubblici e privati (Aziende sanitarie, Regioni, Province, 
Comuni ecc) nonché dalle istituzioni didattiche (scuole di ogni 
ordine e grado, pubbliche e private), presenti sul territorio 
nazionale, nonché a professionisti e ad operatori che a titolo 
privato possono richiedere formazione. L�A.F.P. si avvale della 
metodologia analitico gruppale del modello C.O.I.R.A.G. Ha 
inoltre la finalità di promuovere la formazione di orientamento 
psicoanalitico, con particolare riferimento al gruppo, in tutto il 
territorio nazionale e internazionale in sinergia con gli altri 
organismi C.O.I.R.A.G. e di intrattenere relazioni con enti, 
associazioni e istituzioni pubbliche e private in accordo con gli 
obiettivi statutari.

Sul piano nazionale sono già stati avviati diversi interventi 
formativi in collaborazione con le O.C. e sono in fase di 
definizione e/o sperimentazione alcune proposte formative sui 
temi della relazione medico-paziente, della gestione del 
cambiamento nelle realtà istituzionali, della preparazione 
all�esame di stato, del lavoro di gruppo con soggetti in età 
evolutiva ecc. Sono stati inoltre realizzati congressi in 
collaborazione con numerose università, sia da parte della 
C.O.I.R.A.G. che delle Associazioni Confederate. Recenti sono 
la collaborazione con la Società Psicoanalitica Italiana e il 
Minotauro per un congresso sul pensiero di Franco Fornari e il 
Congresso �Psiche, affetti e tecne� tenutosi a Milano nel 
giugno 2007. 
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Sul piano internazionale, già presente da qualche anno a 
convegni con interventi articolati rappresentativi della cultura 
dell�Associazione, la C.O.I.R.A.G. organizzerà tramite l�A.F.P. 
il prossimo Congresso dell�International Association of Group 
Psychotherapy (I.A.G.P.) a Roma, nel 2009. La C.O.I.R.A.G. è 
inoltre socia membro I.A.G.P., F.I.A.P. (Federazione Italiana 
delle Associazioni di Psicoterapia) e, attraverso F.I.A.P., di 
E.A.P. (European Association for Psychotherapy). 



APPENDICE 4 

CON PREGHIERA DI GIRARE ALLA 
GRIMMI: LE E-MAIL COME RETE DI 

LAVORO 

L�ultima appendice, a prima vista, può sembrare esulare 
dal contesto del lavoro, basato sui dati raccolti, sulle ipotesi 
interpretative avanzate e sui dati oggettivi riguardanti sia gli 
strumenti utilizzati (Appendici 1 e 2), sia l�organizzazione 
interna di C.O.I.R.A.G. (Appendice 3), che ci è sembrato 
importante riportare in virtù della complessità strutturale 
interna propria di una Confederazione di Associazioni, oltre 
che in nome della completezza del lavoro stesso. 

In realtà, ci è contemporaneamente apparso che dare voce 
� parole scritte �pur se in minima parte, al nostro modo di 
lavorare, potesse mostrare più di ogni altro esempio o ipotesi, 
la passione per il lavoro svolto, i costanti tentativi di 
integrazione tra le varie parti, il feedback continuo tra ognuna 
di noi � la rete � il gruppo e il suo funzionamento dinamico. 

Tutto ciò pur dovendo fare spesso i conti con gli �intoppi� 
della tecnica � da cui il titolo �con preghiera di girare alla 
Grimmi� perché, per un fenomeno ancora inspiegato, due di 
noi proprio non sono mai riuscite ad inviarsi direttamente 
delle e-mail (e non ci riescono ancora adesso!), perciò ognuna 
di esse conteneva questa frase, all�inizio o alla fine, per poi 
con il tempo essere compensata dal funzionamento sintonico 
del gruppo, dalle sue intuizioni e dal suo saper mantenere viva 
ed attiva la rete comunicativa. 
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Roberta, Daria, Alessandra A., Alessandra G, Cristina, 
Sarah, Anna Maria, Franca, Alessia, Elisabetta � o meglio 
Roby, Daria, Ale, Grimmi, Cri, Anna, Franca, Alessia, Betty ... 
membri sostenitori o associati S.I.Ps.A. e A.P.R.A.G.I., alcune 
membri candidati �Alboran�.  

Quanti personaggi si celano dietro un gruppo (di ricerca)! 
Moreno si troverebbe a proprio agio a mettere in scena tutti 
questi personaggi � ma ancora non basta. 

Pensiamo, per esempio, a tutto il lavoro in/di rete.  
Le nostre comunicazioni via mail, oltre che popolarsi di 

stati dell�arte, attribuzioni di compiti, condivisione di problemi 
sulla ricerca, sono state animate da altri nomi, citazioni di 
ricercatori, di autori, personaggi variegati, anche spesso 
rappresentati e custoditi nelle teste delle diverse componenti 
del gruppo (e a volte conservati nelle pance, se si pensa alle 
colleghe incinte) � teste, pensieri, pance che lievitavano di 
mese in mese come la nostra ricerca, personaggi che 
reclamavano la loro presenza nel gruppo di ricerca (anche fuori 
dalla pancia, se si pensa al costante lavoro di conciliazione con 
i tempi e le esigenze dei neonati di alcune di noi). 

I lavori di gruppo, non necessariamente connotati come 
ricerche di tipo psi, ma anche gruppi di lavoro a connotazione 
artistica o letteraria hanno avuto nella storia ed hanno ancora 
oggi come setting gli atelier (si pensi al gruppo espressionista 
tedesco �Die Brucke�), i circoli o gli studi.  

Qual è stato il setting di lavoro del nostro gruppo di 
ricerca?  Quanto è diverso il setting di un gruppo di ricerca dal 
setting di lavoro individuale? Anche noi avevamo uno studio 
dove incontrarci, dove, oltre alle sedie, comparivano spesso 
computer portatili malamente posati sulle gambe, caramelle, 
bibite, cartelle e cartelline, ma anche borsoni dello sport (di chi 
arrivava dalla piscina), fogli, carta, tanta carta, briciole di 
panini (di chi aveva appena finito di mangiare), carta di panini 
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(di chi doveva ancora rifocillarsi) e foto � di neonati ma anche 
delle vacanze e addirittura del Convegno C.O.I.R.A.G. di 
giugno 2007. 

Forse questo setting di gruppo di ricerca ricorda di più 
quello usato con i bambini, o comunque ricorda un assetto di 
psicodramma:  pieno di �cose� e di �personaggi� per l�appunto.

Ma non basta ancora.   
Oltre a questo spazio, occorreva pensare a �luoghi� più 

raccolti, intimi, che a volte si modificavano all�ultimo 
momento: �ci troviamo a casa mia� � �l�appuntamento slitta 
alle 21,30 perché mio marito� perché c�è il bambino che 
piange, che dorme� � �meglio vederci da te questa sera� � 
�arrivo più tardi perché ho dovuto spostare il paziente in 
studio� � �vi raggiungo alle 21.00 dopo la supervisione� ecc. 

Ma vediamo questa rete di e-mail, proviamo a viverla, a 
sentirla�

Da Roberta a tutto il gruppo � 08/02/07 ore 18.31 
Oggetto: pensieri 

Ciao a tutte, 
scusate se rispondo solo ora, ma Pietro è ammalato e... ho 

letto il file che avete inviato e trovo che vada 
benissimo...leggendolo mi è venuto in mente un testo di un 
corso dell'ultimo anno Coirag (E. Ronchi, A. Ghilardi, 
Professione psicoterapeuta), che per tutto questo tempo avevo 
probabilmente completamente rimosso, nel quale c'è un 
capitolo sulla formazione alla psicoterapia...in un paragrafo 
viene introdotto un concetto legato alla formazione degli 
psicoterapeuti, la formatività: questa viene descritta come la 
possibilità di utilizzare i dati dell'esperienza per imparare 
qualcosa di sé, per riflettere sulle condizioni del proprio 
operato professionale, per mantenere sempre accesa quella 
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lampadina che mi permette di fare una costante verifica tra ciò 
che è dentro e ciò che è fuori, tra interno ed esterno, tra quello 
che conosco (ciò che so) e quello che ne traggo per me stesso 
(ciò che sono), tra i problemi e i quesiti che nascono dalla mia 
operatività.

Da qui emerge quella quota di difficoltà, sofferenza, fatica 
o piacere che mi spinge a cercare delle occasioni 
di formazione e di incontro per capire e dirsi a che punto si è 
con se stessi e con il proprio percorso professionale.  

Ecco...non so bene perché ho scritto questa mail, ma volevo 
condividere questa riflessione che grazie a voi ho riletto...il 
testo potrà essere utile anche per commentare i dati. 

Ciao e buona serata 
Roberta 

Da Daria a tutto il gruppo � 27/03/07 ore 09.28 
Oggetto: modifica prossimo incontro gruppo 

Ciao a tutte, vi invio alcune comunicazioni importanti 
(sempre con la preghiera di girare mail a Grimmi)...  
Viene annullata prossima riunione di martedì 03/04 in quanto 
scarsa la presenza: la proposta (elaborata ieri da me, Cri, 
Grimmi e Roby) è di vederci mercoledì 11/04 alle 21.00 nello 
studio di Betty e Roby....con eventuale pizza all'ora di cena per 
chi ha voglia o è già in giro... 

Ieri sera abbiamo rivisto tutto il materiale elaborandolo ed 
integrandolo nei commenti: per completare il lavoro 
chiederemmo alle "statistiche" di farmi avere tutti i grafici e 
tabelle (in bianco e nero), in modo da poterle accorpare, 
inserendo anche eventuale bibliografia inerente l'analisi dei 
dati.
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Nella riunione dell'11/04 si tratterà di rivedere lo scritto e 
sistemarlo e soprattutto di cominciare a lavorare sul database 
studenti solo per quelle parti che ci interessa incrociare con il 
lavoro in atto: chiederei quindi a Sarah di farlo girare a tutte 
al più presto.  

La dr.ssa Scotti mi ha suggerito di utilizzare come 
riferimento per i commenti anche i Seminari che la sede di 
Roma ha fatto nel passato e un articolo della Simonetto 
comparso su un libretto dell'Ordine: chiedo a Roby se può 
recuperarli una volta che è da Laura. Io sarò li venerdì 
mattina prossimo. 

Ho messo nella mail l'avviso di recapito per essere sicura 
che la leggiate, ma attendo vostra risposta in relazione alla 
data della riunione....e se Betty potesse far girare le  
informazioni ad Annamaria....altrimenti passo al piccione 
viaggiatore!       

Baci.    D. 

Da Franca a tutto il gruppo � 28/03/07 ore 13.30 
Oggetto: Re: modifica prossimo incontro gruppo 

ok per appuntamento 11 aprile. Vi mando il file con i 
grafici e le tabelle sperando che sia comprensibile altrimenti 
chiedete.

Manca ancora la versione definitiva di un grafico perchè ci 
si riunisce ancora il 4 aprile dato che ieri verso l'una 
margherita ce l'aveva con la mamma e mi calciava 
abbondantemente.

baci a tutte    
franca
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Il lavoro di rete tramite le e-mail è stato un nuovo e diverso 
contenitore di pensieri da far circolare tra i partecipanti del 
gruppo. Si è arricchita nel tempo di esperienze, di affetti, come 
quando la ricerca è stata portata come esempio di lavoro del 
C.S.R. all�interno del Convegno C.O.I.R.A.G. di Milano di 
giugno 2007� 

Da Daria a tutto il gruppo � 11/06/07 ore 16.16 
Oggetto: Pensieri post convegno 

Ciao a tutte voi del gruppo, vi allego due paginette 
scaturite in una riflessione post convegno, nel desiderio di 
condividere con voi (che non eravate presenti fisicamente ma 
sicuramente lo eravate nella mia testa e nel mio cuore) i tre 
giorni del Convegno. 

Avremo sicuramente modo di parlarne martedì 19/06 alla 
riunione, cui pregherei tutte di fare il possibile per esserci in 
modo da organizzare il lavoro successivo e darci 
appuntamento a settembre...fatta ovviamente eccezione per una 
bella cena meritata!!! 

Naturalmente chiedo sempre ad Ale di girare la mail alla 
Grimmi e chiedo ad Ale e Sarah che, se ritengono adeguato, 
giro le stesse riflessioni a Laura, Claudio e co., anche perchè 
parlando con Ester lei stessa proponeva di pensare ad un 
momento in cui eventualmente condividere le riflessioni fatte a 
seguito del convegno.   
Daria

� e come quando da lì a poco le mail sono diventate cassa 
di risonanza per condividere affetti pesanti e duri per la 
scomparsa del dr. Ronchi. 
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In alcuni momenti gli indirizzari mail si ampliavano per far 
spazio a nuovi destinatari, a nuovi colleghi, a nuovi 
�personaggi�, a nuove emozioni. 

Da Presidenza S.I.Ps.A. a undisclosed-recipient � 
01/07/07 ore 17.25 

Oggetto: annuncio 

S.I.Ps.A. (membro Coirag)

SOCIETA� ITALIANA DI PSICODRAMMA ANALITICO 

Comunichiamo con grandissimo dolore che la notte scorsa è 
venuto a mancare per un incidente stradale il dottor Ermete 
Ronchi, figura di grande prestigio per la Coirag ed il mondo 

scientifico. 

Le sue capacità professionali e le sue qualità umane 
resteranno sempre per tutti noi un ricordo importante ed un 

modello esemplare.                

Fabiola Fortuna e Anna Lisa Scepi 

Da C.O.I.R.A.G. sede di Milano a tutta la C.O.I.R.A.G. 
� 02/07/07 ore 08.42 

Oggetto: Grave lutto 

Per una fatalità atroce il dott. Ermete Ronchi, docente 
presso la Sede di Milano, sabato notte è deceduto in un 

incidente automobilistico in cui è rimasta ferita seriamente 
anche la dott.ssa Aurelia Galletti, Presidente di ARIELE 

Psicoterapia. 
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A nome dei componenti tutti della Sede di Milano della Scuola, 
allievi, docenti, segreteria e mio personale, esprimo affetto 

vicinanza e solidarietà a Aurelia Galletti e a Davide Ronchi, in 
questo momento di inconcepibile dolore. Ermete lascia un 
grande vuoto affettivo e professionale in Coirag di cui era 

Direttore del CSR e WEB Master e in Ariele Psicoterapia di 
cui è stato fondatore e insostituibile e infaticabile animatore. 

Non trovo parole adeguate in questo momento, vogliate 
scusarmi. 

Sarete tenuti informati sulle condizioni della dott.ssa Galletti e 
sulla data dei funerali del dott. Ronchi. 

Andrea Basili 

Direttore della Sede di Milano 

L�entusiasmo per la ricerca si è spesso mostrato anche nella 
sua altra faccia (come Giano) e nel gruppo e nelle mail sono 
comparse la fatica, un senso del tempo pesante, impellente: 
Cronos reclamava sempre la sua presenza ed Eros e Thanatos
si accavallavano incessantemente.  

Da Daria a tutto il gruppo � 20/06/07 ore 17.21 
Oggetto: verbale riunione e altre informazioni 

Ciao a tutte voi, ecco il verbale della estenuante e 
lunghissima riunione di ieri�durante la quale abbiamo anche 
prodotto la fondamentale (e molto sana) decisione di 
organizzare la cena del gruppo MERCOLEDI� 11 LUGLIO 
ALLE ORE 20.30 presumibilmente presso Ristorante �Le 
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cicale� di Spinetta Marengo. Rispetto alla possibilità di 
andare in questo locale e rispetto alla prenotazione se ne sta 
occupando Cristina: oltre a chi era presente ieri, anche Roby 
oggi mi ha detto che ci sarà mentre Franca fa giustamente la 
mamma�e ci mancherà tanto. Si attende quindi conferma da 
Annamaria e da Laura Scotti�che cena sarebbe senza il 
capogruppo?!

A presto  
Daria    
P.S. Ale�giri mail alla Grimmi? So che ormai lo fai 

automaticamente�.ma sono abituata a scriverlo!!  Grazie 

Da Betty a tutto il gruppo � 06/07/07 ore 10.43 
Oggetto: Re: verbale riunione e altre informazioni 
Alessia ed io siamo piuttosto in alto mare. Abbiamo rivisto 

la parte �studenti� sino alla domanda 7, inclusa, ci vedremo 
ancora lunedì, ma non so se riusciremo a finire la nostra parte 
di lavoro entro l�11. 

Chiediamo un aiuto per quanto riguarda i grafici delle 
domande 10 e 11 (Indirizzo scuola di specializzazione), che noi 
non abbiamo trovato sul nostro database. Avevamo fatto quei 
grafici o mancano? Se qualcuno li individua ce li può 
segnalare o farcelo sapere? Se per caso mancassero davvero 
perchè non sono mai stati fatti, qualcuno che abbia più 
dimestichezza con i grafici potrebbe prepararceli, in modo che 
noi possiamo concentrarci soltanto sul lavoro di 
revisione/stesura e finirlo più in fretta?    

Grazie in anticipo 
Betty
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Il lavoro si è infine arricchito di altri strumenti, come 
l�autovalutazione e ha richiesto un�osservazione con altri occhi. 

Ecco, forse la figura mitologica che più si avvicina al 
lavoro di ricerca e di rete è quella di Ermes, l�Argicida: la 
figura di un messaggero che nella mitologia viene spesso 
affiancato all�uccisione di Argo, l�essere dai molti occhi vigili 
(Argo doveva custodire l�amante di Zeus, Io, tramutata in 
vacca da Era), occhi che sono stati poi trasportati sulle piume 
dell�uccello più caro ad Era, il pavone, in ricordo dell�opera di 
custodia eseguita da Argo.   

Da Daria a tutto il gruppo � 08/10/07 ore 14.12 
Oggetto: ultimi materiali 

Buongiorno a tutte (compresa, come sempre, la Grimmi cui 
la mail arriverà in seconda battuta), con la presente vi allego il 
report studenti con grafici corretti da Ale e sul quale sto 
lavorando a livello di commenti (da sostituirsi quindi al 
precedente) e il report con biblio e appendici, contenente la 
parte interna a Coirag fatta da Roby e la descrizione di Coirag 
fatta da Franca: rispetto a queste parti chiedo anche a Laura 
se ha già delle indicazioni per la correzione, essendo queste 
parti + il report studenti ancora in via di definizione. Per 
quanto riguarda il report allievi, lo avete e non è stato più 
toccato.

Ci vediamo mercoledì sera da Betty per l'incontro di 
autovalutazione e poi di nuovo il 09/11 per la cena che, se non 
ci sono difficoltà, sarebbe il caso di spostare alle 21.00 causa 
supervisione di alcune di noi che finisce a quell'ora. A 
proposito di cena, mancano solo adesioni di Franca e Laura, 
che speriamo possa unirsi a  noi.          

Daria                          










