REGOLAMENTO INTERNO
Associazione THALASSA

Punto 1. Regolamento dei requisiti scientifico-professionali per l’ammissione
E’ possibile presentare domanda di ammissione a membro dell’Associazione Thalassa sia in
qualità di “Socio Sostenitore” che di “Socio Ordinario”.
-

Possono presentare domanda come “Socio Sostenitore” tutti coloro che, a vario titolo, si
riconoscono nei principi ispiratori dell’Associazione; dunque psicologi, medici, assistenti
sociali, educatori, insegnanti, filosofi, sociologi, ecc. che sentano di condividere le finalità,
le iniziative e le strategie che l’Associazione si prefigge. Una specifica categoria transitoria
di Socio Sostenitore è costituita dagli “allievi in formazione psicoanalitica” fino al
conseguimento della specializzazione.

-

Possono presentare domanda come “Socio Ordinario” tutti coloro che dimostrano di
soddisfare i requisiti scientifici e professionali di seguito richiesti.

CRITERI DI AMMISSIONE a “Socio Ordinario”
1) Iscrizione all’Albo degli Psicologi o dei Medici e ai rispettivi Elenchi di Psicoterapeuti
2) Specializzazione o formazione in psicoterapia ad orientamento psicodinamico
3) Analisi personale (individuale o di gruppo)
4) Attività di supervisione
PROCEDURA PER L’ASSOCIATURA
Le domande devono essere presentate per via telematica (info@associazionethalassa.org) e
corredate dal curriculum vitae.
La valutazione di tutte le domande pervenute è compito del Consiglio Direttivo che esprimerà, in
forma scritta, il proprio insindacabile parere.
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L’ammissione a membro dell’Associazione sarà ritenuta completa solo dopo l’avvenuto pagamento
della quota di iscrizione (vedi Punto 4 del Regolamento).
Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente un Elenco Speciale dei soci membri dell’Associazione
ritenuti idonei e dal quale potrà attingere ogni qual volta necessiterà di prestazioni particolari. A tal
fine, al socio (sostenitore e ordinario) verrà richiesto di compilare una Scheda Conoscitiva.

Punto 2. Regolamento delle diverse Aree di intervento dell’Associazione
L’Associazione Thalassa istituisce, al suo interno, tre Aree.
I soci ordinari possono chiedere di appartenere ad una o più aree di interesse.
I soci fondatori, e i componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento dell’approvazione
dell’attuale Regolamento, possono di diritto appartenere a ciascuna delle tre aree previa esplicita
domanda.
La specificità teorica, tecnica ed operativa di ciascuna Area è garantita da precisi criteri dettati
dai principi ispiratori dell’Associazione. Resta comunque stabilito che ogni Area risponde alle
decisioni del Consiglio Direttivo e che il Segretario Scientifico verificherà che nessuna deroga
venga posta in essere, relativamente all’organizzazione ed al funzionamento delle stesse, rispetto ai
criteri dettati nel presente Regolamento.
1) AREA CLINICA è finalizzata a promuovere una risposta al disagio psicologico, nei
termini di consultazione psicologica e percorsi di psicoterapia individuale e di gruppo.
L’Associazione non svolge direttamente attività clinica in proprio, tuttavia:
a) L’Associazione Thalassa collabora con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e
con il SeCoPs di tale Università - sulla base della Convenzione Quadro e del relativo
Accordo Attuativo - nella gestione e nell’attuazione di varie forme di interventi
clinici rivolti agli studenti.
b) I professionisti inseriti nell’Elenco Speciale alla voce “Psicoterapeuti” - nell’ambito
della propria libera attività professionale e sulla base di un accordo con
l’Associazione Thalassa - offrono prestazioni cliniche, quali consultazioni
psicologiche e percorsi di psicoterapia, a tariffe concordate e contenute.
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2) AREA FORMAZIONE e RICERCA, quale comunità di apprendimento, è finalizzata a
sostenere la formazione permanente dei soci, a fornire percorsi di perfezionamento e di
studio in ambito professionale, a sostenere la crescita della professione psicoterapeutica
in ambito psicoanalitico, a promuovere la ricerca in ambito clinico-teorico.
Essa coordina le seguenti attività:
a) attività di formazione in ambito psicologico-clinico, mediante corsi di perfezionamento,
masters, seminari e gruppi di studio;
b) progetti e attività di ricerca in ambito psicologico-clinico, attraverso la creazione di gruppi di
studio che possono essere anche interdisciplinari o multidisciplinari;
c) progetti-pilota di varia natura, attuati nel territorio di riferimento, finalizzati ad interventi,
specificatamente ad orientamento psicodinamico, presso scuole, istituzioni, comunità.
d) attività di supervisione in forma individuale o di gruppo;
f) analisi personale per psicologi, iscritti all’Associazione e allievi in training presso Scuole di
psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico.
All’interno dell’Area Formazione e Ricerca opera la Segreteria Scientifica che ha il compito di
raccogliere proposte ed ipotesi da parte dei singoli soci e delle diverse Aree e che, dopo attenta
disamina, le formalizza al Consiglio Direttivo, al fine di salvaguardare le linee generali scientificoprofessionali dell’Associazione.

3) AREA EDITORIALE finalizzata a divulgare i risultati della ricerca e delle esperienze
cliniche, facilitando la circolazione del pensiero, dell’informazione, e lo svolgimento del
dibattito scientifico con la comunità scientifica e professionale. In più, si prefigge di
sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle
problematiche relative al disagio psicologico.
A tal fine istituisce la Rivista “Thalassa” e svolge attività editoriale, in proprio e/o per conto di terzi,
mediante la pubblicazione di riviste, bollettini, atti e monografie in formato E-book.
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Schema della Rivista “Thalassa”: Thalassa. Studi di clinica psicoanalitica
La rivista dispone di un:
-

Direttore Scientifico

-

Comitato di redazione

-

Comitato di lettori

Questi organi decidono l’argomento che verrà trattato nel numero da pubblicare e provvedono alla
raccolta e alla selezione degli articoli che verranno valutati nel loro contenuto scientifico.
La rivista è suddivisa in quattro sezioni:
-

Clinica – ospita articoli di clinica psicoanalitica e psicodinamica

-

Ricerca – ospita articoli di ricerca empirica e concettuale

-

Formazione – ospita articoli sulla formazione in ambito psicoanalitico

-

Dialoghi ed Esplorazioni Psicoanalitiche – ospita articoli e lavori di vario genere che
possono risultare interessante per il mondo psicoanalitico, tra cui recensioni di libri e di film.

Punto 3. Regolamento dei requisiti scientifico-professionali per l’ammissione alle varie Sezioni
a) Requisiti per l’ammissione all’Area Clinica
Tali requisiti coincidono con i Criteri richiesti al momento dell’ammissione a Socio
Ordinario.
b) Requisiti per l’ammissione all’Area Formazione e Ricerca
Sono abilitati a svolgere funzione di “formatore” i membri ordinari provvisti di:
 Specializzazione o iscrizione all’Elenco degli Psicoterapeuti da minimo cinque anni;
 Percorso di analisi personale individuale;
 Supervisione di almeno due casi clinici;
 Relazione che attesti di aver trattato e concluso in psicoterapia psicoanalitica almeno
6 casi clinici;
 Compilazione di un lavoro clinico, per esempio una tesina, presentata per l’iscrizione
all’area di formazione;
 Affiancamento per un periodo di almeno due anni ad un formatore.
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Possono, altresì, essere nominati “formatori” soggetti che si siano particolarmente distinti dal punto
di vista scientifico e/o professionale, le cui competenze risultino utili al funzionamento dell’Area
formativa. La domanda di iscrizione all’Area Formazione, da parte del socio che ne farà richiesta,
sarà comunque vagliata dal Consiglio Direttivo.
I soci con funzione di “formatori” si impegnano ad offrire percorsi, ad aspiranti psicoterapeuti, di
analisi personale a costi concordati e contenuti, nell’ambito della propria attività professionale
autonoma.
c) Requisiti per l’ammissione all’Area Editoriale
Possono essere ammessi tutti i Soci Ordinari dell’Associazione, previa valutazione dei titoli
da parte del Consiglio Direttivo e del Direttore Scientifico della rivista.

Punto 4. Regolamento della quota di iscrizione e della quota associativa
I soci, all’atto dell’ammissione, sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e,
successivamente, al regolare pagamento della quota annuale. Le modalità e l’ammontare dei
versamenti sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa annuale è pari a € 100.00 e comprende la possibilità di partecipare
gratuitamente alle attività seminariali. La quota associativa annuale potrà variare su decisione del
Consiglio Direttivo, per far fronte alle spese di gestione dell’Associazione.
Tutti i soci possono contribuire a titolo volontario ed in misura libera al sostegno economico
dell’Associazione. Oltre alla quota associativa annuale, dunque, è possibile versare un contributo
personale mensile secondo due fasce: € 30; € 100. Tale impegno si intende per la durata di un anno;
l’eventuale disdetta deve pervenire in forma scritta alla segreteria dell’Associazione entro e non
oltre tre mesi dalla scadenza dell’anno solare. L’entità di tutti i sostegni economici personali
aggiuntivi, rispetto alla quota di iscrizione annuale, rappresenta un contributo volontario e non
costituisce di per sé fattore condizionante nelle decisioni della vita dell’Associazione, prese
unicamente secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto e
all’Atto Costitutivo dell’Associazione Thalassa.
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