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Libera Scuola di Terapia Analitica

Circolo di Via Podgora
Via Illirico, 18
20133 Milano

Tel. 02 39834097
Cell. 345 8564612

E-mail: scuolalista@gmail.com
Sito web: www.scuolalista.it

Non vi è alcuna verità globale che vada oltre un’enumerazione 
di dettagli, ma vi sono molte informazioni, ottenute in modo 
diverso e da fonti diverse e raccolte a beneficio del curioso. 
Il modo migliore di presentare questo tipo di catalogo è in 
forma di LISTA, e i più antichi lavori scientifici erano in forma 
di liste di fatti, parti, coincidenze, problemi in diversi domini 
particolari. Gli dèi hanno una coscienza completa: essi hanno 
a disposizione la lista più completa.

Paul Feyerabend, Addio alla ragione
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LA LIBERA SCUOLA DI TERAPIA ANALITICA (Li.S.T.A.)

COMITATO DIRETTIVO E SCIENTIFICO

È abilitata alla formazione di psicoterapeuti con decreto del 12 febbraio 2002, 
pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2002, n° 60, n° di rif. 02A02822 del Ministero 
dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca, ai sensi dell’art. 3 Legge 56/89 e del 
regolamento adottato con decreto dell’11 dicembre 1998, n. 509.

La scuola offre una formazione psicoterapeutica nell’ambito della Psicologia 
Analitica, fondata sul pensiero e la prassi di C.G. Jung, con particolare riferimento 
alla teoria dei complessi, degli archetipi, dell’inconscio collettivo e del processo di 
individuazione.
A fianco di queste linee, la Li.S.T.A. ha tra i suoi primari obiettivi quello di rimanere 
costantemente aperta alla conoscenza e alla valutazione dei modelli terapeutici, 
studiati e approfonditi nella loro prassi e nelle loro ricadute cliniche. Antropologia 
culturale ed Etnopsicoterapia, Scienza delle religioni e altri modelli psicanalitici, 
Terapie non verbali e di gruppo come lo Psicodramma, il Teatro dell’oppresso e il 
rapporto fra Arte e psiche sono parte fondante dello sviluppo delle capacità critiche 
ed esperienziali del terapeuta in formazione, per offrire una conoscenza ampia e 
differenziata di molti modelli di cura, proprio seguendo il modello individuativo 
tipicamente junghiano. 
Altro punto cardine della scuola è quello di offrire, all’interno del programma, 
differenti gruppi di esercitazioni e di discussione di casi clinici, svolti per annualità, 
per garantire una preparazione clinica e un diretto passaggio di saperi tra docenti 
e allievi.
Li.S.T.A. offre diverse modalità di iscrizione e di frequenza, perché vuole offrire 
specializzazioni e diplomi differenziati a seconda delle esigenze degli iscritti. È 
prevista anche la presenza di uditori. Il Centro Studi infine è articolato in diversi 
gruppi di ricerca, che liberamente scelgono i loro percorsi, ed è responsabile della 
Biblioteca, aperta a tutti gli iscritti.  

Marco Gay, Roberto Maisto, Michele Oldani, Raffaella Pozzi, Daniele 
Ribola, Rossella Ricci, Valeria Trapani, Giulia Valerio.

RESPONSABILE DELLA SCUOLA
Dott. Michele Oldani 

GARANTE DELLA SCUOLA
Prof. Fiorella Monti
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MATERIE

1.  PSICOLOGIA ANALITICA
Fondamenti della teoria e della prassi clinica secondo il modello terapeutico di 
C.G. Jung.
Teoria dei complessi, tipologia, teoria degli istinti e degli archetipi.
Immagini del profondo e immaginazione attiva.
Relazione terapeutica, transfert e controtransfert.
Gruppi di supervisione e seminari di clinica.
■ Docenti responsabili: M. Gay, M. Oldani, D. Ribola, R. Ricci, G. Valerio

2.  SANDPLAY THERAPY E ESPRESSIONI CREATIVE DELLA PSICHE
Fondamenti e casi clinici di Sandplay Therapy; laboratori di disegno, scrittura e 
altre forme espressive.
■ Docenti responsabili: M. Oldani, R. Ricci, G. Valerio  

3.  PSICOLOGIA ANALITICA E SCIENZE
Neuroscienze, rapporto fra nuovi paradigmi scientifici e psicologia analitica.  
■ Docenti responsabili: D. Ribola, C. Widmann 

5.  PSICOANALISI SOCIALE
Analisi delle trasformazioni sociali e culturali a partire dalla coscienza e dall’inconscio 
collettivo
■ Docenti responsabili: M. Gay, M. Oldani

6.  PSICOPATOLOGIA, PSICOLOGIA GENERALE E DIAGNOSTICA CLINICA
I temi sono ripresi e trattati nei loro approcci specifici, dalla fenomenologia alla 
teoria degli affetti, cercando di rivisitare le categorie nosografiche secondo la 
clinica e la loro applicazione psicodinamica.
■ Docenti responsabili: G. Lombardi, R. Pozzi, V. Trapani

 
7.  PSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Saranno esaminati e confrontati i contributi teorici più rilevanti proposti dalle 
varie scuole di pensiero con un approccio junghiano alle problematiche inerenti 
allo sviluppo dell’individuo dalla nascita all’adolescenza.
■ Docente responsabile: M. Oldani 

8.  ANTROPOLOGIA E SIMBOLICA DELLE RELIGIONI E DEL MITO
Studio dei modelli culturali fondanti della nostra e delle altre culture, per un’apertura 
e un approfondimento delle tematiche del conscio e dell’inconscio collettivo.
■ Docenti responsabili: M. Gay, D. Ribola, G. Valerio  

9.  EPISTEMOLOGIA 
Ermeneutica, interpretazione e riflessione sui sistemi critici di lettura. 
■ Docente responsabile: G. Corti

10. TEORIE E MODELLI DELL’INTERVENTO TERAPEUTICO
Saranno trattati altri modelli terapeutici.

11.  ETNOPSICOTERAPIA
Fondamenti di etnopsicoterapia; supervisione casi clinici; seminari condotti da 
terapeuti, con una particolare attenzione ai modelli di cura e alle esperienze in 
Italia e all’estero.  
■ Docenti responsabili: R. Maisto, G. Valerio  

12.  LABORATORI INTERATTIVI
Fondamenti e tecniche del Teatro dell’oppresso, lo psicodramma junghiano e le 
relazioni di gruppo, psicomotricità, training autogeno.

13.  GRUPPI DI ESERCITAZIONE
Esercitazioni riservate agli allievi del primo biennio su situazioni, sogni, primi 
colloqui, prese in carico secondo le modalità della psicologia del profondo.

14.  DISCUSSIONE DI CASI CLINICI 
I gruppi sono tenuti con cadenza mensile dai docenti di psicologia analitica, di età 
evolutiva e di etnopsicoterapia e sono rivolti agli allievi del secondo biennio. 
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COLLEGAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Accademia Belle Arti di Brera (Milano)*

Archivio delle memorie migranti (AMM, Roma)

Asinitas onlus (Roma)

Centro di Consultazione Culturale (Bologna) 

IRG, Istituto di Ricerche di Gruppo e psicologia generativa (Lugano)

Metis, centro di ricerca e formazione permanente (Verona)

Metis Africa onlus associazione di volontariato (Verona)

Temenos, Centro Culturale Junghiano (Bologna)

VIOLA associazione per lo studio e la psicoterapia della violenza (Milano)

Théâtre de l’Opprimé e Festival MigrActions (Parigi)

Centro Kairos (Milano)

ICSAT (Ravenna)

* Nell’ambito della collaborazione con l’Accademia di Brera, è previsto anche per 
quest’anno uno scambio di studenti. Questi potranno frequentare gratuitamente i 
corsi che le due scuole indicheranno per favorire questa esperienza.

CORSO QUADRIENNALE DI FORMAZIONE
IN PSICOTERAPIA

■ REQUISITI DI AMMISSIONE
• Laurea in Psicologia o in Medicina, conseguita in una Università italiana, o titolo 
riconosciuto come equipollente; esame di stato o iscrizione all’albo professionale. 
Il Ministero consente che si superi l’esame di stato anche nella prima sessione che 
segue l’inizio della scuola. Qualora l’esame non venisse superato, lo studente dovrà 
iscriversi di nuovo al primo anno.
• Esperienza documentabile di analisi personale con uno psicoterapeuta iscritto 
all’albo professionale. Esperienze analitiche concluse al di fuori dell’UE saranno 
valutate singolarmente.
• Colloquio di ammissione con almeno due componenti della direzione della 
scuola. La candidatura viene quindi presa in esame dalla direzione della scuola.
• Chi ha conseguito il titolo di laurea in altri paesi rispetto all’Italia, per potersi 
iscrivere alla Scuola deve rivolgere la richiesta dell’equipollenza del titolo al 
competente Ministero italiano. Informazioni e documentazioni richieste dal  
Ministero sono disponibili in segreteria.
•    I cittadini svizzeri potranno valersi di un accordo bilaterale tra Italia e Confederazione 
Elvetica che riconosce l’equipollenza dei titoli di studio. L’equipollenza non è però 
automatica e va richiesta al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 
secondo delle procedure che saranno spiegate dalla segreteria della scuola.

■ SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE
FREQUENZA. Il corso di formazione si svolge in quattro anni e comprende corsi, 
laboratori, seminari, tirocinio e supervisioni. La frequenza è obbligatoria.

TUTOR. Entro il primo anno l’allievo sceglierà un tutor fra i docenti della scuola. 
Il tutor seguirà l’allievo nel suo percorso didattico per eventuali aggiornamenti o 
modifiche, per concordare il piano di studi e verificarne l’attuazione, nella scelta del 
tirocinio, quindi nel progetto e nella stesura della tesi finale. Il numero degli esami 
da sostenere viene valutato con il tutor. 

ESAMI. Alla fine di ogni corso tutti i docenti, secondo le modalità che riterranno 
più opportune, verificheranno la preparazione dell’allievo.

TIROCINIO. Il tirocinio in psicoterapia è concordato con il tutor e deve 
svolgersi in Italia, presso strutture pubbliche, o comunque riconosciute dal 
Ministero competente. Eventuali sedi di tirocinio all’estero saranno valutate 
individualmente. Lo studente deve rivolgersi alla scuola per avere conferma 
della regolarità del tirocinio proposto; la scuola si incarica di stipulare la 
convenzione con la sede del tirocinio e di coprire le spese assicurative in favore 
dello studente. Per qualunque dubbio o problema che concerne la regolarità 



8 9

del tirocinio e l’attività in esso proposta, è possibile rivolgersi in segreteria.

DISCUSSIONE DI UN CASO CLINICO. Prima della discussione della tesi 
o contestualmente ad essa, è richiesta la presentazione di un caso clinico alla 
commissione.

TESI. A partire dalla conclusione del secondo anno di studi, lo studente, in accordo 
con il tutor, potrà scegliere una tesi su un argomento inerente la teoria o la prassi 
della psicologia analitica. La tesi potrà essere discussa quando il diplomando avrà 
ottenuto la certificazione del compimento dell’intero programma di studi. La data 
della discussione sarà fissata a partire da un mese dalla consegna della tesi (in nove 
copie) in segreteria.  

■ COSTO: 
€ 3.800 annui (esente IVA), pagabili in tre rate trimestrali.
Per gli allievi Li.S.T.A. non diplomati e fuoricorso il costo di partecipazione a tutti 
i corsi è di € 700 annui. 
Per i diplomati Li.S.T.A., il costo di partecipazione a tutti i corsi è di € 1.000 annui.
La discussione della Tesi ha un costo di € 200.

Iscrizioni: i candidati possono rivolgersi alla segreteria.

Orario delle lezioni: i corsi si svolgono il venerdì pomeriggio e sera, il sabato 
e a volte la domenica. Gli orari potranno subire delle variazioni che saranno 
segnalate in bacheca, nel sito web e per mail.

PARTECIPAZIONE DI UDITORI ANNUALI ED OCCASIONALI
È prevista la presenza di uditori a tutti i corsi, escludendo – quando non siano 
psicoterapeuti – le discussioni dei casi clinici e le lezioni a numero chiuso rivolte 
esclusivamente agli allievi.  

Requisiti di ammissione per gli uditori annuali:
• Esperienza documentabile di analisi personale
• Colloquio di ammissione con due o più componenti del Comitato Direttivo
• Gli ex allievi sono esonerati dal colloquio di ammissione
• La presenza di uditori a singoli seminari deve essere prenotata in segreteria e 
concordata con il docente del corso

■ COSTO: 
• Uditori annuali: € 1.600 annui (esente IVA), rateizzabili. 
• Uditori occasionali: il costo di ogni singola lezione è di € 40 per modulo  
(€ 30 per i soci). 

CORSO TRIENNALE PER PSICHIATRI 
Specializzazione in psicoterapia ad orientamento junghiano

■ RESPONSABILI: R. Pozzi (psichiatra e psicoterapeuta FMH), G. Lombardi 
(psichiatra e psicoterapeuta), D. Ribola (psicoterapeuta e didatta), V. Trapani 
(psichiatra e psicoterapeuta)  
La scuola Li.S.T.A. ha attivato un Corso di specializzazione in Psicoterapia a indirizzo 
junghiano rivolto a medici psichiatri. Il corso tiene conto di alcune esigenze particolari 
legate alla professione psichiatrica, sia sul piano strettamente organizzativo, sia 
su quello dei contenuti. È stato modellato secondo i criteri del perfezionamento 
professionale post-universitario in psichiatria e psicoterapia per l’ottenimento del titolo 
di specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. I corsi sono concentrati in alcuni fine 
settimana, prevalentemente il sabato e la domenica, a partire dal mese di gennaio fino 
al mese di giugno ed hanno una durata complessiva di tre anni. Sul piano dei contenuti 
si è voluta offrire innanzitutto una base epistemologica che permetta di distinguere e 
valutare i paradigmi della psichiatria classica e quelli dell’orientamento junghiano. Sono 
previsti inoltre diversi corsi di psicopatologia con lo scopo di proporne un’altra lettura. 
Oltre a un congruo numero di ore di discussione di casi clinici, sono previsti corsi di 
approfondimento sui fondamenti della psicologia analitica, di esplorazione di diversi 
linguaggi simbolici (sogni, fiabe, miti e forme d’arte) e un’apertura verso un campo di 
grande importanza nel mondo attuale: l’etnopsicoterapia.

■ SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE
FREQUENZA. Il corso di formazione si svolge in tre anni e comprende corsi, 
laboratori, seminari, e supervisioni. La frequenza è obbligatoria. Oltre ai corsi che 
costituiscono il piano di studi di base, gli iscritti possono frequentare liberamente le 
Letture junghiane e tutte le lezioni del corso di Etnopsicoterapia.  

TUTOR. Viene offerta la possibilità agli allievi di scegliere un tutor, per accompagnarli 
nel percorso didattico e seguirli nella stesura dell’elaborato finale.  

VALUTAZIONE. Alla fine di ogni anno verrà sostenuto un colloquio di 
approfondimento del percorso svolto con i docenti.  

ELABORATO FINALE. Alla conclusione del triennio, il candidato presenterà un 
lavoro scritto, incentrato su un caso clinico trattato secondo la prospettiva della 
psicologia analitica junghiana. 

■ COSTO: € 2.400 annui  (esente IVA)

Iscrizioni: per le iscrizioni e per prenotare i colloqui preliminari, i candidati 
possono rivolgersi alla segreteria.

Orario delle lezioni: i corsi si svolgono un fine settimana al mese, il sabato e 
la domenica. Gli orari potranno subire delle variazioni che saranno segnalate in 
bacheca, nel sito e per mail.
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CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE
 IN ETNOPSICOTERAPIA

CORSO BIENNALE DI SANDPLAY THERAPY

■ RESPONSABILI: R. Maisto, G. Valerio
La nostra attuale società è attraversata da diversi anni dal fenomeno migratorio 
che ci coinvolge anche come psicoterapeuti nelle sfide che questi nuovi pazienti 
pongono alle nostre strutture di cura, mettendo spesso in crisi i nostri consueti 
modelli terapeutici. Malattia e guarigione, pratiche di cura e modalità di accoglienza, 
crescita dell’individuo e sue relazioni con il sociale sono tutti parametri culturalmente 
determinati; l’incontro con l’alterità apre nuove prospettive sul nostro modo di 
interpretare, di curare e di intendere un processo terapeutico. La psicologia analitica 
di Jung e l’etnopsicoterapia si arricchiscono vicendevolmente, aprendo nuovi scenari 
della relazione tra coscienza e inconscio, tra collettività e individuo, tra archetipi 
e patologia. Il corso propone alcuni elementi di base, una panoramica delle varie 
scuole e dei dispositivi presenti in Italia e all’estero, nonché la testimonianza diretta e 
indiretta di vicende di migrazione, di cura e di culture altre lontane dalla nostra. 
Il corso prevede un piano di studi personale, concordato con i responsabili del settore 
e il tutor, e comprende alcune materie della scuola, tirocini ed esperienze sul campo, 
laboratori e gruppi di supervisione. Il corso è aperto agli interessati e agli operatori; 
ha scadenza biennale e alla fine del secondo anno verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. È richiesto un colloquio di ammissione.

■ SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE
FREQUENZA. Il corso di formazione è biennale e comprende lezioni, laboratori, 
seminari, tirocinio e supervisioni. La frequenza è obbligatoria.

TUTOR. Viene offerta la possibilità agli allievi di scegliere un tutor, con cui studiare 
il piano di studi da seguire e con quali corsi integrare la formazione specifica di 
etnopsicoterapia. Il tutor può offrire anche un percorso esperienziale, che prevede 
la partecipazione a consultazioni etnocliniche, laboratori terapeutici o gruppi di 
supervisione.

ISCRIZIONE. Possono iscriversi al corso psicoterapeuti, psicologi e operatori del 
settore. È previsto un colloquio con i coordinatori del corso. 

ELABORATO FINALE. Alla conclusione del biennio, il candidato presenterà un 
lavoro scritto su un tema approfondito nel corso degli studi.

■ RESPONSABILI: M. Oldani, G. Valerio
Il Circolo di via Podgora e la scuola di specializzazione in psicoterapia Li.S.T.A. di 
Milano propongono un corso propedeutico alla Sandplay Therapy, in cui verranno 
illustrate, approfondite e discusse alcune potenzialità di questo metodo, inaugurata 
da Dora Kalff a Zurigo, allieva di C.G. Jung e del maestro zen Suzuki, studiandone 
le potenzialità individuative, cliniche ed etnocliniche. Il corso ha durata biennale e si 
svolge in forma seminariale e partecipata. Accanto a momenti più teorici vi saranno 
laboratori esperienziali, grazie allo studio attrezzato per la Sandplay presente nella 
sede della scuola. Ogni annualità propone sei giornate di studio, condivisione e 
supervisione, che verranno proposte al momento dell’iscrizione.

■ SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE
FREQUENZA. Il corso di formazione è biennale. Le lezioni si svolgono il sabato 
dalle 10.30 alle 17.00.

ISCRIZIONE. sono aperte le iscrizioni per psicoterapeuti, psicologi e interessati 
che abbiano compiuto o iniziato un ciclo di Sandplay Therapy (10 sedute).

COSTI. Il costo di un ciclo annuale è di € 600; è possibile frequentare anche singoli 
incontri (€ 120 a giornata. Per i soci la quota è di € 100).

■ COSTO: € 1.200 annui  (esente IVA)

Iscrizioni: per le iscrizioni è necessario rivolgersi in segreteria.

È possibile la presenza a singole lezioni, previo accordo con i docenti e 
prenotazione in segreteria, al costo per modulo di € 40 (€ 30 per i soci).

Il corso è a numero chiuso.

Per prenotazioni, informazioni e inscrizioni rivolgersi a:
- Michele Oldani 347 1636970; micheleoldani@gmail.com
- Giulia Valerio 340 3499558; giu.valerio@gmail.com 
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ANNO 2017-2018 
APERTURA DELL’ANNO ACCADEMICO 

Inaugurazione e Open Day 

venerdì 6 ottobre 
dalle ore 17,00

PSICOLOGIA ANALITICA

Michele Oldani

Marco Gay

Incertezza e fallimento 
(I-IV anno)

Se l’incertezza rappresenta una sospensione della fantasia di controllo sui percorsi 
di vita, il fallimento ne produce il tracollo, aprendo le porte al disorientamento ed 
alla perdita. L’incertezza propone il dubbio mentre il fallimento svela la precarietà. 
Al soggetto destabilizzato non rimangono che due strade da percorrere: il tentativo 
di ricostruzione artificiale di una sicurezza scomparsa o la ricerca di nuove fonti di 
scelta e di senso. Il problema si pone quotidianamente nella vita di ogni individuo 
e si riversa, con le dovute amplificazioni, nel colloquio psicologico che si presenta 
come luogo deputato a sostenerne il peso e a rivelarne le potenzialità. Incertezza e 
fallimento rappresentano stati emotivi differenti e sollecitano differenti potenzialità 
psicologiche: il corso si propone di approfondire entrambi gli aspetti dal punto di 
vista teorico.

■ 6 moduli

L’archetipo del padre 
(I-IV anno)

La comunicazione riguarderà i vari aspetti dell’archetipo paterno: dalla legge alla 
violenza, dalla generatività alla distruttività, dal padre tiranno al padre democratico. 
Le varie forme di sovranità.

■ 4 moduli

CORSO QUADRIENNALE DI FORMAZIONE
IN PSICOTERAPIA
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Daniele Ribola
I Tipi psicologici 
(I-IV anno)

«Contemporaneamente mi occupavo degli studi preliminari per il mio libro sui tipi. 
Questo nacque principalmente dalla domanda: in che mi differenzio da Freud e da 
Adler? Quali sono le divergenze nelle nostre concezioni? Nel cercare di rispondere 
a questo quesito mi imbattei nel problema dei tipi: poiché è il tipo psicologico che 
determina e limita il giudizio dell’uomo. Il libro tratta innanzi tutto del modo con cui 
l’individuo si rivolge al mondo, il suo rapporto con gli uomini e le cose. Considera 
i vari aspetti della coscienza, i diversi atteggiamenti che può assumere verso il 
mondo, costituendo così una psicologia della coscienza esaminata da quello che si 
potrebbe chiamare un punto di vista clinico.» C.G. Jung, Ricordi, sogni e riflessioni.

■ 6 moduli

Rossella Ricci
I Seminari del 1925 
(I-IV anno)

Intorno al “problema dell’inconscio” Jung dedica nel 1925 un ciclo di conferenze 
in inglese. Con il proposito di approfondire le formulazioni riguardanti la prassi e la 
psicologia analitica, si cercherà di cogliere il fondamento e l’evoluzione di alcune 
nozioni – tra cui la funzione trascendente, la tipologia, il tema dell’Anima-Animus – 
ripercorrendo i passaggi prefigurati nel Libro Rosso e narrati a posteriori in Ricordi, 
sogni e riflessioni.

■ 3 moduli

Giulia Valerio
Simboli della trasformazione
(I-IV anno)

Il corso propone uno sguardo d’insieme sulle prime 
opere di Jung, dagli studi sulle associazioni verbali 
e sulla dementia praecox fino al valore terapeutico 
dell’abreazione del 1921, concentrando l’attenzione 
e lo studio sui Simboli della trasformazione (1912, 
rielaborato e riscritto nel 1952). In quest’opera si 
trovano i fondamenti della psicologia complessa, si 
radicano le differenze dalle precedenti prospettive 
terapeutiche e si aprono profonde amplificazioni sui 
principali motivi tipici della psiche.

■ 6 moduli

Marco Gay
Le funzioni paterne 
(III-IV anno)

Le funzioni paterne non si manifestano solo nel padre o nel papà. In quanto funzioni 
psichiche si manifestano anche nell’ambito sociale, istituzionale, sia in uomini che 
in donne. Partendo dall’idea che l’archetipo oggi si manifesti in maniera diffusa e 
complessa, il corso vuole descrivere con un certo ordine le sue fenomenologie.

■ 4 moduli

Augusto Romano
Il sogno del prigioniero 
(I-IV anno)

Libera conversazione con l’autore.
Il miglior attestato di quanto sia vitale la psicologia del profondo junghiana è la sua 
generatività, nel pensiero come nella pratica terapeutica. Dall’apertura di credito nei 
confronti dell’inconscio, dalla rinuncia alle pretese egemoniche dell’Io sulla psiche 
e dal ridimensionamento del valore di verità delle dottrine scaturisce l’incessante 
drammaturgia in cui, ogni volta, si declina la radicale fenomenicità dell’analisi. La 
popolano - con la concretezza di esseri viventi - sogni, figure archetipiche, immagini, 
simboli. Nell’impervio paesaggio della loro feconda discordia e della loro segreta 
solidarietà s’inoltra Augusto Romano, esplorando via via la terra di mezzo tra teoria 
ed esperienza clinica. Si consiglia la lettura preventiva del libro. 

■ 2 moduli

Rossella Ricci 
Incontri su casi clinici 
(III-IV anno)

L’esperienza relazionale e psichica che paziente e 
terapeuta condividono nel percorso dell’analisi è 
il tema del seminario. Quando la conversazione 
terapeutica, nel creare nuove consapevolezze, si 
apre al mistero della psiche e della conoscenza, 
la psicoterapia può fornire un nuovo sguardo alla 
sofferenza. Fra gli aspetti del metodo e della prassi 
terapeutica che si fondano sul pensiero di C.G. 
Jung, si presterà attenzione al senso del sintomo nel 
percorso di individuazione, al tema dell’equazione 
personale, alle relazioni di transfert e controtransfert e 
all’atteggiamento etico. Insieme a Donatella D’angelo, 
in un incontro, è messo in scena “un dialogo analitico” 
in cui la coppia paziente e terapeuta si confronta 

Serpente mercuriale
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retrospettivamente sull’opus psychologicum, che ha accolto le immagini nate - tra 
visibile e invisibile - all’interno del setting, dando voce ad un lavoro di scrittura a due.

■ 4 moduli

Letture junghiane a cura del Centro Studi

Il concetto di trauma
(I-II anno)

Dagli studi di Pierre Janet, Jung prosegue nella sua ricerca dell’immagine della 
psiche come struttura associabile e dissociabile. L’approfondimento si propone di 
sviluppare una disamina del concetto di trauma negli studi e nell’evoluzione del 
pensiero di Jung.

■ 2 moduli

La concezione del sogno e la sua interpretazione
(I-II anno)

«Un termine o un’immagine sono simbolici quando significano più di quanto 
denotino o esprimano. Hanno un aspetto più ampio, “inconscio” […] un aspetto che 
non potrà mai essere circoscritto con una definizione o spiegato esaurientemente. 
[…] Mi sono concentrato sul testo onirico vero e proprio del sogno, il messaggio, 
che l’inconscio intende trasmettere, e ho incominciato a “circoambulare” il sogno 
stesso, senza mai perderlo di vista, così come si rigira fra le mani un oggetto 
sconosciuto guardandolo da ogni angolo, per assorbirne ogni particolare.»

■ 2 moduli

La sofferenza in analisi: compatimento e impotenza
(I-II anno)

Stare nella sofferenza con l’altro non è la sfida più grande che ci troviamo ad affrontare 
in analisi, il passaggio più ostico è tenere come psicoanalisti su un punto, dietro la 
sofferenza non c’è necessariamente una colpa. Tuttavia la “ricerca del colpevole”, 
la reductio ad causam, è spesso un passaggio obbligato del con-patire, quando la 
sofferenza diventa insopportabile tutto vale anche l’attribuzione di colpe. Come 
“accompagnatori” coinvolti nel processo di individuazione siamo chiamati in prima 
persona allo sforzo costante di stare e non stare nel compatimento, spogliandoci al 
contempo del ruolo di giudici; in altri termini, siamo chiamati a riconoscere la nostra 
impotenza.

■ 2 moduli

Michele Oldani e Giulia Valerio 
Introduzione alla Sandplay Therapy
(I-II anno)

Negli ultimi anni molti operatori del campo psicologico hanno mostrato interesse 
per la pratica della Sandplay Therapy; si tratta infatti di un metodo ricco di 
potenzialità sia dal punto di vista diagnostico sia da quello terapeutico. Il corso 
propone un avvicinamento agli aspetti teorici ed a quelli applicativi.

■ 3 moduli

A cura del Centro Studi 
Archetipi e scienze cognitive
(I-IV anno)

Una introduzione alla proposta di Jean Knox (psichiatra e psicologa analista inglese) 
nel reinterpretare il modello degli archetipi alla luce delle più recenti scienze 
cognitive ed infant-research. Indagheremo questi due temi:
- quale definizione di archetipo è più vicina alle recenti conoscenze della genetica 
(per esempio l’ereditarietà);
- come il modello degli schemi immagine fonda nel corpo il funzionamento degli 
archetipi. 
Verrà proposta una riflessione sul complesso tema di come la psiche produca 
contenuti e significati, accennando alla biologia della conoscenza di ispirazione 
costruttivista.

■ 1 modulo

Claudio Widmann
La Sincronicità 
(I-IV anno)

Ai margini della scienza e ai limiti della conoscenza s’estende un regno 
incerto di esperienze indiscutibili, ma inspiegabili: coincidenze involontarie 
e sorprendentemente puntuali, incontri occasionali e oculatamente propizi, 
combinazioni casuali e tristemente infauste. Fantasie vaghe anticipano fatti precisi, 
soluzioni fortuite si rivelano più felici di quelle a lungo cercate, sogni assurdi 
precorrono eventi impensati, impressioni immotivate trovano la loro giustificazione 
in fatti sconosciuti. Sincronicità è termine che compendia esperienze di questo tipo, 
prive di cause note o immaginabili, che presuppongono conoscenze necessarie ma 

SANDPLAY THERAPY E ESPRESSIONI CREATIVE DELLA PSICHE
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impossibili, che richiedono condizioni precise ma inverosimili, che sfuggono alla 
spiegazione della ragione e alla comprensione della mente. Sincronicità non è solo 
una parola nuova per indicare fenomeni antichi; è anche una teoria per pensare 
l’inconcepibile e per addentrarsi nell’inconoscibile.

■ 3 moduli

PSICOPATOLOGIA E DIAGNOSTICA CLINICA

Valeria Trapani
Psicodinamica delle emozioni
(I-IV anno) 

Le emozioni, nella loro fenomenologia e nella loro 
dinamica, appartengono ad una dimensione mentale 
inconscia che si differenzia dal pensiero cosciente. 
Costituiscono un ponte tra psicologia, psicodinamica 
e psicopatologia e un’integrazione della pura 
sintomatologia clinica. Nel corso saranno trattate come 
importante strumento della pratica psicoterapeutica e 
clinica.

■ 6 moduli

Giuseppe Lombardi
I contenuti delle psicosi
(I-IV Anno)

I contenuti delle psicosi: da Kraepelin ad Arieti.
Si porrà particolare attenzione al modello di lettura delle psicosi di C.G. Jung come 
esposto nel testo Psicogenesi della malattia mentale. Dopo una lezione introduttiva, 
il lavoro proseguirà trattando empiricamente il materiale fornito dai partecipanti.

■ 6 moduli

Magda Di Renzo  
Le nuove compagini famigliari
(I-IV anno)

Negli ultimi anni è avvenuto uno sconvolgimento 
nell’assetto familiare che non ha precedenti 
nella storia dell’umanità. La specificità di questo 
sconvolgimento è costituita dal superamento dei 
limiti naturali ad opera della tecnologia e ciò ha 
messo in discussione persino l’archetipo delle 
origini. Le genitorialità attuali (surrogata, biologica, 
legale, sociale, di donazione di sperma o ovuli) si collocano tutte in un vuoto di 
pensiero e simbolizzazione che crea molta confusione nel collettivo, spesso disagio 
nei singoli partecipanti e nuove difficoltà nei terapeuti. Tutti questi nuovi scenari, 
infatti, che non possono essere spiegati dalle teorie che hanno dato significato e 
senso ai diversi disagi familiari, richiedono al terapeuta una profonda riflessione e 
una nuova etica. Le narrazioni di storie cliniche consentiranno di mettere in luce le 
problematiche inerenti, le diverse situazioni favorendo una riflessione analitica e un 
confronto tra i partecipanti.

■ 3 moduli

Magda Di Renzo  
Le problematiche del bambino con difficoltà di apprendimento
(I-IV anno)

L’attuale “epidemia” di Disturbi Specifici di Apprendimento impone una riflessione 
di più ampio respiro che tenga in considerazione anche lo sviluppo emotivo del 
bambino (attualmente sottaciuto nei codici diagnostici). La richiesta sempre più 
precoce di prestazioni non consente al bambino un adeguato sviluppo emotivo e 
di quelle funzioni che costituiscono la base dei processi di letto-scrittura. Sempre 
di più, quindi, si verifica uno scollamento tra dimensione affettiva e cognitiva che 
crea ripercussioni negative in entrambi i campi e nella formazione della personalità. 
Verranno presentate le traiettorie evolutive e le aree critiche dei bambini che 
“faticano” ad apprendere (differenziandole da quelle riscontrabili in un disturbo) 
con l’apporto di dati emersi in ambito clinico e nella ricerca. La “tipologia” del 
bambino con difficoltà di apprendimento va distinta dalla patologia per poter 
leggere il sintomo anche come espressione di potenzialità..

■ 3 moduli

PSICOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA

Vignetta di Sempé
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Maria Angela Meraviglia 
Il corpo che danza: rito e simbolo
(III-IV anno)

Nel laboratorio si sperimenterà la dimensione antropologica della danza: Il Rituale. 
In esso i partecipanti possono trovare ancor oggi uno spazio ed un tempo condiviso 
di ascolto e partecipazione a riti e miti che precedono e affiancano la storia di 
ogni uomo, riscoprendone l’insospettata attualità e validità. Le danze con le loro 
coreografie tracciano simboli che narrano storie antiche e contemporanee che, 
nell’essere agite, consentono ai partecipanti di dialogare con i passaggi fisiologici 
e psicologici che costellano la vita di ciascun individuo. 

■ 3 moduli

ETNOPSICOTERAPIA

Nei corsi di quest’anno continuiamo ad intrecciare i discorsi e i linguaggi tra discipline 
affini, psicoanalisi e antropologia. Due lezioni saranno dedicate rispettivamente 
una ad esplorare i concetti concernenti la similitudine e la differenza in campo 
antropologico e filosofico, e l’altra a considerare la soggettività dell’altro, dello 
straniero, che emerge nella espressività artistica e umana di chi lavora sul campo nella 
raccolta delle memorie migranti. Altre due lezioni invece andranno ad approfondire 
testi e produzioni proprie della psicologia analitica che hanno attinenza e creano 
collegamenti e piste interpretative utili per il lavoro clinico secondo lo stile proprio 
delle consultazioni con pazienti e famiglie stranieri.

Francesco Remotti
Somiglianze e differenze
(I-IV anno)

Riflessioni intrecciate sul soggetto come nodo di somiglianze e differenze, e 
possibili implicazioni sul piano psicoterapeutico.

■ 3 moduli

Alessandro Triulzi
Testimonianza di un africanista
(I-IV anno)

Dall’Orientale di Napoli all’Archivio delle 
Memorie Migranti.

■ 2 moduli

Roberto Maisto e Giulia Valerio
Jung e l’etnoclinica  
(I-IV anno)

Paralleli e confronti tra la psicologia analitica di C.G. Jung e le coordinate 
etnocliniche.

■ 2 moduli

Roberto Maisto e Giulia Valerio
Le divinazioni   
(I-IV anno)

Una riflessione sulle tecniche divinatorie: M.-L. von Franz, J. Servier e le terapie 
tradizionali. 

■ 2 moduli

Daniele Ribola
Il Puer Aeternus 
(I-IV anno)

Il Puer Aeternus è una figura archetipica di notevole 
complessità, importante sia sul piano individuale sia su 
quello collettivo. È spesso all’origine di cambiamenti 
e rivoluzioni, portando con sé luminosi rinnovamenti 
e anche ombre distruttive. Il corso intende cercare la 
presenza di questo piccolo grande demone dentro 
e fuori di noi e immaginare di stabilire con esso una 
possibile convivenza.

■ 5 moduli

ANTROPOLOGIA E SIMBOLICA DELLE RELIGIONI E DEL MITO

TEORIE E MODELLI DELL’INTERVENTO TERAPEUTICO

Affresco in S. Pietro a Biasca, Ticino

Puer aeternus
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Michele Oldani 
Incertezza e fallimento – casi clinici 
(III-IV anno)

Se l’incertezza rappresenta una sospensione della 
fantasia di controllo sui percorsi di vita, il fallimento ne 
produce il tracollo aprendo le porte al disorientamento 
ed alla perdita. L’incertezza propone il dubbio mentre il 
fallimento svela la precarietà. Al soggetto destabilizzato 
non rimangono che due strade da percorrere: il tentativo 
di ricostruzione artificiale di una sicurezza scomparsa o 
la ricerca di nuove fonti di scelta e di senso. Il problema 
si pone quotidianamente nella vita di ogni individuo e 
si riversa, con le dovute amplificazioni, nel colloquio psicologico che si presenta 
come luogo deputato a sostenerne il peso e a rivelarne le potenzialità. Incertezza e 
fallimento rappresentano stati emotivi differenti e sollecitano differenti potenzialità 
psicologiche: il corso si propone di approfondire entrambi gli aspetti dal punto di 
vista clinico con esempi tratti dalla prassi terapeutica.

■ 4 moduli

Michele Oldani
Laboratorio sul primo colloquio  (I-II anno)

Il primo colloquio rappresenta un momento particolarmente importante della 
relazione terapeutica dato che, pur in presenza di un carico notevole di emozioni, 
curiosità, timori e aspettative, tende comunque a strutturare le forme e i contenuti 
del futuro lavoro psicologico.

■ 3 moduli

Rui Frati
Laboratorio di Teatro dell’oppresso  (I-II anno)

Tre giornate di laboratorio teatrale, con giochi, esercizi e improvvisazioni. 
Elementi fondatori del collettivo: la fiducia in sé stessi per esistere nel gruppo; il 
protagonista, l’antagonista e la nozione di conflitti creativi; la socializzazione dei 
conflitti; la creazione di scene teatro forum. Alla fine della terza giornata, confronto, 
condivisione del lavoro prodotto in interno con un pubblico invitato. Dibattito 
teatrale interattivo su alcuni temi emersi durante il workshop.

■ 3 giornate

PSICOANALISI SOCIALE

LABORATORI

Vignetta di Sempé

COLLOQUI CON GLI ALLIEVI

ESERCITAZIONI

DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

Colloqui con gli allievi iscritti al I e al II anno
■ Venerdì 9 febbraio alle ore 17,30

Michele Oldani, Adriana Tremolada
Esercitazione (I anno)

■ 6 moduli

Ilaria Datta, Giulia Valerio
Esercitazione (II anno)

■ 6 moduli

Giuseppe Lombardi 
(III anno)  ■ 6 moduli

Giulia Valerio 
(III anno)  ■ 6 moduli

Daniele Ribola 
(IV anno)  ■ 6 moduli

Rossella Ricci, Valeria Trapani 
(IV anno)  ■ 6 moduli

Michele Oldani
Età evolutiva 
(I-IV anno)  ■ 6 moduli

Roberto Maisto
Etnopsicoterapia 
(I-IV anno)  ■ 3 moduli

M.-L. von Franz e C.G. Jung
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CORSO TRIENNALE IN PSICOTERAPIA
AD ORIENTAMENTO JUNGHIANO

PER PSICHIATRI

Daniele Ribola
I Tipi psicologici   
(I-IV anno)

«Contemporaneamente mi occupavo degli studi preliminari per il mio libro sui tipi. 
Questo nacque principalmente dalla domanda: in che mi differenzio da Freud e da 
Adler? Quali sono le divergenze nelle nostre concezioni? Nel cercare di rispondere 
a questo quesito mi imbattei nel problema dei tipi: poiché è il tipo psicologico che 
determina e limita il giudizio dell’uomo. Il libro tratta innanzi tutto del modo con cui 
l’individuo si rivolge al mondo, il suo rapporto con gli uomini e le cose. Considera 
i vari aspetti della coscienza, i diversi atteggiamenti che può assumere verso il 
mondo, costituendo così una psicologia della coscienza esaminata da quello che si 
potrebbe chiamare un punto di vista clinico.» C.G. Jung, Ricordi, sogni e riflessioni.

■ 6 moduli

Giuseppe Lombardi
I contenuti delle psicosi  
(I-IV anno)

I contenuti delle psicosi: da Kraepelin ad Arieti.
Si porrà particolare attenzione al modello di lettura della psicosi di C.G. Jung 
come esposto nel testo “Psicogenesi della malattia mentale”. Dopo una lezione 
introduttiva, il lavoro proseguirà trattando empiricamente il materiale fornito dai 
partecipanti.

■ 6 moduli

Valeria Trapani
Psicodinamica delle emozioni  
(I-IV anno)

Le emozioni nella loro fenomenologia e nella loro dinamica, appartengono ad 
una dimensione mentale inconscia che si differenzia dal pensiero cosciente. 
Fungendo da ponte tra psicologia, psicodinamica e psicopatologia e costituendo 
un’integrazione ed un ampliamento della pura sintomatologia clinica, verranno 
nel corso avvicinate quale importante strumento della pratica psicoterapeutica e 
clinica.

■ 6 moduli

Supervisione di casi clinici
Daniele Ribola, Giuseppe Lombardi, Roberto Maisto

E. Neumann, C.G. Jung e M. Eliade a Eranos, Ascona
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sabato 13 gennaio
09.30 - 13.30 D. Ribola - Tipi psicologici 
14.30 - 16.30 D. Ribola - Supervisione 

domenica 14 gennaio
09.30 - 13.30 G. Lombardi - I contenuti delle psicosi 
14.30 - 16.30 G. Lombardi - Supervisione 
 
sabato 10 febbraio
09.30 - 17.30  C. Widmann - La sincronicità
 
domenica 11 febbraio
09.30 - 13.30  V. Trapani - Psicologia delle emozioni
14.30 - 16.30  G. Lombardi - Supervisione
 
sabato 17 marzo
09.30 - 13.30  D. Ribola - Tipi psicologici
14.30 - 16.30  D. Ribola - Supervisione
 
domenica 18 marzo
09.30 - 13.30  V. Trapani - Psicologia delle emozioni
14.30 - 16.30 G. Lombardi - Supervisione
 
sabato 21 aprile
09.30 - 13.30 R. Maisto G. Valerio - 
  Prospettive etnopsichiatriche e psicologia analitica
14.30 - 16.30  R. Maisto - Supervisione
 
domenica 22 aprile
09.30 - 13.30  G. Lombardi - I contenuti delle psicosi
14.30 - 16.30  G. Lombardi - Supervisione

sabato 12 maggio
09.30 - 13.30  D. Ribola - Puer aeternus
14.30 - 16.30  D. Ribola - Supervisione

domenica 13 maggio
09.30 - 13.30  G. Lombardi - I contenuti delle psicosi 
14.30 - 16.30  G. Lombardi - Supervisione
 
Gli iscritti possono frequentare le altre lezioni di Etnopsicoterapia e i cicli di 
Letture di testi di Jung, inseriti nel programma della Scuola. 

CALENDARIO CORSO PER PSICHIATRI CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE
 IN ETNOPSICOTERAPIA

Nei corsi di quest’anno continuiamo 
ad intrecciare i discorsi e i linguaggi 
tra discipline affini, psicoanalisi e 
antropologia. Due lezioni saranno 
dedicate rispettivamente una ad 
esplorare i concetti concernenti la 
similitudine e la differenza in campo 
antropologico e filosofico, e l’altra a 
considerare la soggettività dell’altro, 
dello straniero, che emerge nella 
espressività artistica e umana di chi 
lavora sul campo nella raccolta delle memorie migranti. Altre due lezioni invece 
andranno ad approfondire testi e produzioni proprie della psicologia analitica che 
hanno attinenza e creano collegamenti e piste interpretative utili per il lavoro clinico 
secondo lo stile proprio delle consultazioni con pazienti e famiglie stranieri.

Francesco Remotti 
Somiglianze e differenze  (I-IV anno)

Riflessioni intrecciate sul soggetto come nodo di somiglianze e differenze, e possibili 
implicazioni sul piano psicoterapeutico.
■ Sabato 2 dicembre 10.30 - 17

Alessandro Triulzi  
Testimonianza di un africanista (I-IV anno)

Paralleli e confronti tra la psicologia analitica di C.G. Jung e le coordinate 
etnocliniche.
■ Sabato 21 aprile 9.30 - 13.30

Roberto Maisto e Giulia Valerio 
Le divinazioni  (I-IV anno)

Una riflessione sulle tecniche divinatorie: M.-L. von Franz, J. Servier e le terapie 
tradizionali.
■ Sabato 19 maggio 9.30 - 13.30

Gli altri corsi da seguire, i tirocini e le attività vengono concordati con i docenti 
al momento dell’iscrizione, seguendo gli interessi e i campi di ricerca dell’allievo.

Animali e geni dell’invisibile. Dogon, Mali
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CORSO BIENNALE DI SANDPLAY THERAPY
Michele Oldani, Giulia Valerio

CALENDARIO - Primo anno 2018

Michele Oldani
Introduzione alla Sandplay Therapy
20 gennaio

Giulia Valerio
Principi e orientamenti
3 febbraio 

Giulia Valerio
Riti misterici, iniziazioni al maschile e al femminile
10 marzo 

Michele Oldani
Metodologia della lettura e dell’interpretazione della sabbia
5 maggio

Michele Oldani
Un caso clinico
29 settembre

Giulia Valerio
Laboratorio di Sandplay Therapy
27 ottobre 

Verrà comunicato agli iscritti il calendario del secondo anno.

CENTRO STUDI – SCUOLA LI.S.T.A.

LABORATORI DI RICERCA

Il Centro Studi - Li.S.T.A nasce nel 2011 dal comune desiderio di dare continuità alla 
formazione psicoterapica e alla ricerca in vari ambiti che avvicinano la Psicologia 
Analitica ad altre forme di conoscenza come arte, letteratura, filosofia, sociologia, 
neuroscienze e saperi diversi. In continuità con gli obiettivi e le attività didattiche 
che la scuola propone, il Centro Studi, oltre che a gestire la Biblioteca e i prestiti, 
promuove diverse iniziative tra cui gruppi e laboratori di ricerca, incontri su temi 
specifici, letture di testi scelti di Jung ed eventi aperti al pubblico. È costituito da 
tutti gli allievi, gli ex allievi diplomati e i docenti interessati a condividere i propri 
progetti di ricerca.

Coordinatrice per il Consiglio Direttivo: Rossella Ricci

Comitato di coordinamento: Laura Becatti, Ilaria Datta, Andrea 
Graglia, Gianluca Minella, Astrid Rossi-Pagès, Patrizia Scuderi, 
Mauro Verteramo.

LA DIPENDENZA E LE DIPENDENZE
Coordinatori: Patrizia Scuderi e Mauro Verteramo
■ 18 novembre alle ore 16,30

ANIMALI NEI SOGNI 
Coordinatore: Riccardo Rondelli
■ 16 dicembre alle ore 16,30

JUNG E RORSCHARCH 
Coordinatore: Yann Ballestra e Ilaria Datta
■ 27 gennaio alle ore 16,30

SUL PENSIERO FEMMINILE 
Coordinatore: Paola Cesati e Ilaria Datta 
■ 24 febbraio alle ore 17,00

28
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CINEFORUM

Coordinatore: Andrea graglia

Femminile e Maschile

Il cineforum vuole essere un’occasione per vedere film collegati a determinate 
tematiche che appartengono al pensiero junghiano. La tematica proposta per 
quest’anno è quella del Femminile e Maschile.
Si proporrà una selezione di film incentrati sulla relazione tra Maschile e 
Femminile, intesa non solo come relazione uomo-donna (con le rispettive 
controparti inconsce di Anima e Animus), ma anche e soprattutto come 
interazione tra due grandi sfere della psiche, presenti in ognuno di noi. Questa 
tematica verrà collocata entro una lettura specificamente junghiana, osservando 
i molteplici intrecci tra due aree archetipiche che sono anche i due rappresentanti 
più significativi di quella che Jung chiamava la complexio oppositorum.

I film scelti per affrontare questa complessa tematica sono:

• Venere in pelliccia, di Roman Polanski (2013) 
Sabato 2 dicembre – dalle ore 17.00

• Orlando, di Sally Potter (1992) 
Sabato 10 febbraio – dalle ore 16.30

• La signora della porta accanto, di François Truffaut (1981)  
Sabato 24 marzo – dalle ore 17.00

• Scene da un matrimonio, di Ingmar Bergman (1973)  
Sabato 21 aprile – dalle ore 16.30

INCONTRI A TEMA

Piccoli sogni simili 
Ricerca a cura di Adriano Alloisio  
Con l’ausilio di una ‘banca di sogni’, vengono raccolti e studiati testi onirici 
particolari, contenenti soprattutto riferimenti al corpo, con l’intento di mettere in 
luce le strutture narrative simili. Si fa l’ipotesi che esse si riferiscano a dinamiche 
evolutive primarie, non ancora interpretabili simbolicamente.
Gli interessati si possono rivolgere a: Adriano Alloisio (addaloisio@libero.it)

Psicopatologia, diagnosi e livelli di coscienza  
Incontro a cura di Marco Canciani   
L’incontro propone: l’esame dei concetti di soggetto riflessivo individuale e di funzione 
riflessiva come cardini per comprendere il funzionamento psichico del soggetto; 
un’articolazione dei diversi livelli di coscienza in gioco nella psicopatologia e nella 
terapia; una riflessione sulla diagnosi come processo conoscitivo indispensabile per 
vedere l’Altro ed impostare una relazione terapeutica.

■ Sabato 13 gennaio alle ore 16,30

Gruppi di Interscambio
Diversi allievi, oltre alla formazione in corso come futuri psicoterapeuti, possiedono 
varie competenze; già a partire dal primo anno, possono trovarsi per presentare 
e mettere a disposizione tra di loro e tra gli interessati il proprio ‘sapere’ per 
promuovere una rete di collaborazione, discussione, confronto e visibilità. 
Gli interessati si possono rivolgere a: Laura Becatti e Paola Cesati 
(lauramaria.becatti@fastwebnet.it; paola.cesati@libero.it)

Gruppi di Supervisione
Il Centro Studi è innanzitutto una proposta di formazione continua che intende 
offrire agli allievi che hanno terminato il ciclo di formazione o che sono diplomati 
la possibilità di continuare la loro formazione. La discussione di casi clinici e la 
supervisione sono i luoghi privilegiati di questa formazione che, oltre alla propria 
analisi personale, costituiscono il laboratorio nel quale si impara il mestiere 
dell’analista. Il Centro Studi si rende perciò promotore e organizzatore di gruppi 
di supervisione per allievi diplomati o fuoricorso, tenuti da analisti membri del 
Comitato direttivo della scuola o altri riconosciuti dallo stesso. 
I gruppi si costituiscono spontaneamente e possono rivolgersi al direttivo del 
Centro Studi per contattare un analista di loro scelta; dovranno essere composti 
da un minimo di 6 e da un massimo di 10 persone. 
Gli incontri sono a pagamento, che sarà concordato da ogni singolo analista con 
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i membri del gruppo. Anche la frequenza e le date saranno stabilite dall’analista 
con i membri del gruppo.

Biblioteca
Continua l’archiviazione dei libri e delle tesi presenti in biblioteca. La gestione 
dei prestiti è affidata a un allievo del primo e ad uno del secondo biennio con 
turni annuali. È disponibile nel locale della Biblioteca il catalogo dei volumi e un 
catalogo particolare con l’elenco delle tesi, strumento prezioso per la ricerca. 
All’inizio dell’anno scolastico sarà presentato il lavoro svolto e le possibilità di 
ricerca e di utilizzo dei volumi, delle tesi e delle riviste con il sistema informatico. 
Sarà inoltre proposta la creazione progressiva di un soggettario, con lo scopo di 
creare un efficace strumento di ricerca.

presso la Fondazione Lighea, dove ha approfondito la pratica della scrittura creativa 
in gruppo. Formatasi come attrice presso la Scuola d’Arte Drammatica del Teatro 
Arsenale di Milano, realizza interventi di Drammaterapia finalizzati alla prevenzione 
del disagio sociale e alla formazione.

ILARIA DATTA (vedi infra).

GIANANDREA GIACOMA
Psicologo e psicoterapeuta, si è formato alla Scuola Li.S.T.A. Indaga da tempo 
il rapporto tra psiche e materia dal punto di vista del modello autopoietico, le 
convergenze tra Psicologia Analitica, neuroscienze e scienze cognitive. Formatosi 
con il Center for Mindfulness di Jon Kabat-Zinn, è insegnante mindfulness e 
approfondisce le psicologie delle tradizioni sapienziali orientali e occidentali. 
Da anni applica la psicologia in contesti di consulenza all’innovazione e design 
dell’interazione con la tecnologia.

ANDREA GRAGLIA
Membro del Comitato di coordinamento del Centro studi. Psicologo, vive e 
lavora a Torino come libero professionista, occupandosi di consulenza e sostegno 
psicologico rivolti ad adulti e adolescenti. Da diversi anni lavora nell’ambito dei 
servizi di tipo residenziale per pazienti psichiatrici: attualmente collabora presso 
una comunità terapeutica per pazienti con disturbi di psicosi. È in formazione 
psicoterapeutica presso la scuola Li.S.T.A di Milano. Collabora con il Centro 
Culturale Junghiano Temenos, per il quale ricopre il ruolo di delegato territoriale 
per Torino.

GIANLUCA MINELLA
Psicologo e Analista ad orientamento junghiano, in ambito clinico lavora con 
pazienti adulti e dell’età evolutiva. Membro del Comitato di coordinamento 
del Centro Studi. Laureato in filosofia e psicologia, master in PNL Umanistica 
Integrata, formazione presso la scuola Li.S.T.A di Milano. Membro del Comitato 
Scientifico Editoriale del Centro Culturale Junghiano Temenos di Bologna, 
conferenziere e divulgatore. Esperto di meditazione e tecniche di rilassamento. 
Svolge da molti anni attività di consulente come esperto di comunicazione, si 
occupa di formazione e facilitazione lavorando con i gruppi e nelle organizzazioni.
Vive e lavora privatamente a Castelletto Sopra Ticino (NO). Riceve anche a 
Varese e Milano.

RICCARDO RONDELLI 
Psicologo e psicoterapeuta, diplomato presso la scuola LISTA di Milano. Collabora 
con Metis (centro di ricerca e formazione permanente di Verona) e con l’équipe 
etnoclinica di Metis Africa Onlus. Lavora privatamente con adulti e minori a 
Bologna, Padova e Verona.

COORDINAMENTO E CONDUTTORI DEL CENTRO STUDI

ADRIANO ALLOISIO
Laureato in matematica, è psicoterapeuta analista da oltre 35 anni. Già membro 
della direzione della LI.S.T.A, ne è stato anche docente. La sua ricerca è orientata 
prevalentemente alla direzione corpo/psiche, alle strutture archetipiche nel sogno 
e ai rapporti tra psicoanalisi e scienza.

YANN BALLESTRA
Psicologo, psicoterapeuta diplomato alla Li.S.T.A., vive e lavora in Liguria e in 
Francia.

LAURA BECATTI
Membro del Comitato di coordinamento del Centro studi. Counselor, psicologa 
e psicoterapeuta a indirizzo junghiano. Vive e lavora a Milano. Ha integrato 
la sua formazione con intensive e lunghe esperienze di tai chi chuan, teatro 
d’improvvisazione, danza, arti figurative. Collabora con il Centro Culturale 
Junghiano Temenos, per il quale è delegata territoriale per Milano.

MARCO CANCIANI
Psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista; perfezionato in psicodiagnostica integrata 
e in criminologia clinica. È parte di un gruppo di ricerca che si occupa di studiare 
il processo diagnostico, l’evoluzione della coscienza e i disturbi della personalità 
all’interno della visione intersoggettiva.

PAOLA CESATI
Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo junghiano, svolge attività clinica individuale 
e di gruppo a Milano e a San Donato Milanese. Si occupa di riabilitazione psichiatrica 
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ROSSELLA RICCI (vedi infra).

PATRIZIA SCUDERI
Membro del Comitato di coordinamento del Centro studi, psicologa e 
psicoterapeuta, terapeuta formata in EMDR. Lavora a Milano e a Cinisello Balsamo 
(MI) presso studio privato, collabora con il Centro Medico Ambrosiano e con il 
Centro Studi Psicoterapia di Atipica Cooperativa Sociale Onlus.

MAURO VERTERAMO 
Membro del Comitato di coordinamento del Centro studi. Psicologo e 
psicoterapeuta, ha lavorato per molti anni in comunità terapeutiche con 
adolescenti e con adulti tossicodipendenti. Lavora nell’area della disabilità grave e 
nel reinserimento sociale di ex detenuti. Conduce corsi di formazione e gruppi di 
supervisione in Enti pubblici e del privato sociale.

Animali nei sogni

DOCENTI 

Ilaria Datta 
Psicoterapeuta, membro del Comitato di coordinamento del Centro studi 
Li.S.T.A. Ha collaborato con Terre des Hommes in progetti per la tutela dei diritti 
dei bambini e delle donne. Ha partecipato alla stesura del “Child Development 
Manual”, tuttora in uso nelle baraccopoli di Dhaka. Collabora con diverse realtà 
sociali dell’hinterland milanese nell’ambito della scuola, della psicologia infantile 
e del supporto alla genitorialità. Tiene corsi e conferenze di psicologia presso enti 
pubblici e privati. Riceve privatamente a Milano e Abbiategrasso.

Magda Di Renzo 
Laureata in Filosofia, Logopedia e Psicologia, analista junghiana, membro del CIPA 
(Centro Italiano di Psicologia Analitica) e dell’IAAP (International Association for 
Analytical Psychology). Responsabile del servizio di Psicoterapia dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza dell’Istituto di Ortofonologia di Roma, dal 1974 svolge attività 
clinica nell’ambito delle patologie dell’età evolutiva e si occupa di formazione, 
avendo diretto e/o condotto corsi per logopedisti, psicomotricisti, insegnanti di 
sostegno, educatori professionali, pediatri e psicologi ed esercitando attività di 
supervisione anche in contesti istituzionali. Docente di psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva in varie scuole di specializzazione per psicoterapeuti, dirige dal 
2000 il Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia dell’età Evolutiva a 
indirizzo psicodinamico dell’Istituto di orto fonologia di Roma.

Marco Gay
Laureato in filosofia (Genova, 1967), è psicoterapeuta e psicoanalista junghiano. 
Si è formato al C.G. Jung Institut di Zurigo. Ha lavorato per sei anni alla clinica 
Zürichberg. Analista didatta del CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica) dal 
1982 al 1993. Docente presso il CIPA. È co-fondatore dell’associazione culturale 
Metis e della onlus Metis Africa e membro del direttivo di Li.S.T.A. È tra i fondatori 
della rivista «La pratica analitica» e ha diretto «Immediati dintorni». Ha collaborato 
con varie Università e istituzioni. Oltre a numerosi saggi sulla pratica terapeutica, 
sui processi e dispositivi di cura e sulla dimensione immaginale e mitologizzante 
della psiche, è autore di La relazione analitica. Da Asclepio a Don Giovanni (Red, 
1998) e curatore di Là dove il mito vive (Moretti & Vitali, 2003) e di Lo Zarathustra 
di Nietzsche: C.G. Jung e lo scandalo dell’inconscio (con I. Schiffermüller, Moretti 
& Vitali, 2013).

Giuseppe Lombardi 
Laureato a Milano in Medicina nel 1970 ed ivi specializzato in Psichiatria nel 1976. 
Diplomato al C.G. Jung Institut di Zurigo nel 1982 dove è riconosciuto Appointed 
as Analist for Self Experience (LA). Ha lavorato presso le strutture psichiatriche 
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Cantonali del Canton Ticino per sedici anni prima come assistente e poi come 
Capo Servizio occupandosi in particolare di un laboratorio di psicoterapia per 
giovani psicotici. Attualmente collabora con le stesse Istituzioni nella formazione 
dei medici specializzandi e degli psicoterapeuti. Insegna Psichiatria alla SUPSI ed 
è supervisore di due comunità psichiatriche del Centro Gulliver di Cantello. Dal 
1987 conduce attività libero professionale come analista e in minor misura come 
psichiatra.

Roberto Maisto
Vive e lavora a Bologna, dove svolge la sua attività nel Dipartimento di Salute 
Mentale come psichiatra e privatamente come psicoterapeuta. Dopo una 
formazione junghiana è stato uno dei fondatori di Metis, Centro di ricerca e 
formazione permanente, partecipando ed organizzando seminari e gruppi di 
supervisione clinica. È stato responsabile della Formazione degli operatori del DSM 
di Bologna per diversi anni e dal 2001 ha partecipato a diversi progetti rivolti alla 
cura del disagio psichico degli immigrati. È socio fondatore di Metis Africa onlus, 
attiva in Mali nel paese dogon e in Italia. Dal 2010 coordina le attività del Centro 
di Consultazione Culturale di Bologna, costituita da una équipe multisciplinare, 
centro rivolto a migliorare l’appropriatezza degli interventi dei servizi socio-sanitari 
per i migranti.

Maria Angela Meraviglia
È DanzaMovimento Terapeuta (DMT) e socia APID (www.apid.it). Si è formata in 
Austria con Maria Gabriele Wosien alla docenza delle “Danze in Cerchio Sacre 
e Meditative” della tradizione e della cultura spirituale europea, approfondendo 
temi archetipici quali: le mitologie, i simboli e i riti. Vive e lavora a Luino e Milano 
dove conduce Laboratori Espressivo/Creativi ad indirizzo junghiano con Adulti in 
ambito socio-sanitario, con Bambini e ragazzi in ambito educativo. Svolge attività 
formativa, anche per APID, con Seminari rivolti a DMT, Educatori e Professionisti 
impegnati nella relazione d’aiuto. Partecipa come relatrice e conduttrice a convegni 
di Danza & Arte Terapia. 

Michele Oldani 
Psicologo, iscritto all’Albo degli psicologi della Lombardia e sociologo. Docente di 
Fondamenti di psicologia all’università di Brera, Milano. Docente di psicopatologia 
dell’età evolutiva alla scuola Li.S.T.A. della quale è responsabile legale e membro 
del direttivo. Membro del comitato scientifico della Fondazione Quarta. Membro 
del direttivo dell’associazione Temenos. Fondatore del gruppo di ricerca Kairos 
sullo studio dei cambiamenti del mondo dei giovani. Diplomato in terapia 
occupazionale. Studioso della pratica della Sandplay Therapy che ha approfondito 
con la creatrice del metodo Dora Kalff a Zurigo. Ha tenuto sportelli con studenti, 
genitori ed insegnanti nelle scuole milanesi di ogni ordine e grado. Ha seguito 
progetti sui bambini rom nelle scuole primarie milanesi. Ha collaborato e collabora 

con periodici in merito alle problematiche degli adolescenti nel nostro paese.

Francesco Remotti
Già direttore del Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e 
Storico-Territoriali dell’Università di Torino e presidente del Centro di Studi Africani 
(CSA), ha guidato una Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale dal 1979 
al 2004. Si è occupato di questioni teoriche, a partire dallo strutturalismo di 
Lévi-Strauss, e ha condotto ricerche sul campo in Congo, presso la popolazione 
baNande. Coordinatore nazionale di progetti di ricerca in campo antropologico 
ed etnografico, è stato professore ordinario di Antropologia culturale, ha 
insegnato anche Etnologia dell’Africa ed è stato presidente del corso di laurea in 
Comunicazione interculturale presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università 
di Torino. Dal 2002 è socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Torino.

Daniele Ribola
Psicoterapeuta, psicoanalista, vive ed esercita la sua attività nei pressi di Lugano. 
Co-fondatore e coordinatore didattico della scuola Li.S.T.A., è docente e 
conduttore di gruppi di supervisione clinica. Diplomatosi nel 1978 al C.G. Jung 
Institut di Zurigo con Dieter Baumann e Marie-Louise von Franz, è membro della 
SGAP (Associazione Svizzera di Psicologia Analitica) e della IAAP (Associazione 
Internazionale di Psicologia Analitica). È analista didatta dell’Istituto C.G. Jung di 
Zurigo. Ha fondato, con un gruppo di colleghi e amici, la rivista La Pratica Analitica. 
Scrive articoli su diverse riviste italiane e francesi. Ha collaborato con il regista 
della Televisione della Svizzera Italiana Werner Weick alla produzione di alcuni 
documentari, fra i quali: Dal profondo dell’anima, omaggio a Jung al trentesimo 
della sua morte; La luce dell’Ombra, una serie di interviste sul tema dell’Ombra in 
senso junghiano.
Fra le sue pubblicazioni: La stagione degli eroi (con E. Camanni e P. Spirito), Vivalda 
1994; Prefazione a M.-L. von Franz, Tipologia psicologica, Red 1988; Edipo.com 
in «Dialogare nel mito. La dimensione simbolica nel confronto interculturale», a 
cura di F.-O. Dubosc, Vivarium 2004; Entanglement, in AA.VV., «In dialogo con 
l’inconscio. Ricchezza e profondità del pensiero di C.G. Jung a 50 anni dalla 
sua morte», Magi, 2011; La proiezione da Freud a Jung. Difesa e svelamento, in 
AA.VV., «Quattro saggi sulla proiezione. Riverberi del Sé nella coscienza», Vivarium 
2013; L’orso e i suoi simboli, Magi 2013; Sguardo sulle psicodinamiche del gesto 
creativo. Giacometti: la distanza incolmabile, con Ivan Paterlini, Persiani 2013; 
Tipologia e cinema, con Ivan Paterlini, Persiani 2015; Il Coraggio, in «Geografia 
delle emozioni», Persiani 2017.

Rossella Ricci
Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento junghiano e sistemico relazionale. 
Practitioner EMDR. È docente e supervisore alla Scuola Li.S.T.A. di Milano, 
componente del Direttivo e del Comitato Centro Studi Li.S.T.A. Si occupa di violenza 
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contro le donne, nel 2000 è co-fondatrice del Centro antiviolenza Cerchi d’Acqua 
di Milano. Relatrice a convegni nazionali di psicologia analitica. Ha pubblicato: 
Le ferite della violenza e dell’abuso: sogni ed immagini, in «Libere di scegliere», 
Coop. Soc. Cerchi d’Acqua, Franco Angeli 2006; Acqua e terra 1: L’immaginario 
della catastrofe, in «Caos Apparente, Jung nell’attualità», Persiani 2015. Esercita 
come analista a Milano e a Lissone (MB). 

Augusto Romano
Augusto Romano è analista junghiano, socio ordinario della International 
Association for Analytical Psychology e analista didatta dell’ARPA (Associazione 
per la Ricerca in Psicologia Analitica). Ha insegnato Fondamenti di psicologia 
analitica nella Scuola di specializzazione in Psicologia della Salute dell’Università 
di Torino. Ha pubblicato numerosi volumi saggistici, tra cui Studi sull’Ombra (in 
collaborazione con M. Trevi), Madre di morte, Il flâneur all’inferno, Musica e psiche, 
Il sogno del prigioniero e un romanzo, La manutenzione dell’amore. Collabora a 
Tuttolibri, supplemento culturale del quotidiano La Stampa di Torino.

Valeria Trapani
Medico Psichiatra, psicoterapeuta ad indirizzo junghiano. Ha lavorato per dieci anni 
presso i Servizi di Salute Mentale a Verona e in Trentino. Lavora attualmente come 
libera professionista a Trento e Verona. Svolge attività di docenza, formazione 
e supervisione a psicoterapeuti e operatori del settore della salute mentale 
(psicologi, infermieri, educatori). È membro del Direttivo, responsabile del Corso di 
Specializzazione per Psichiatri, docente di Psicopatologia e supervisore nella Scuola 
Li.S.T.A. Collabora con Associazioni Culturali ad indirizzo junghiano (Anadiomene, 
Metis, Oikos) con interventi e incontri su temi clinici e psicodinamici.

Adriana Tremolada
Psicologa, ha conseguito il Diploma di specializzazione presso la Scuola Li.S.T.A. 
Terapeuta abilitata al trattamento EMDR. Svolge la sua attività di psicoterapeuta 
privatamente, sia con adulti che con adolescenti, negli studi di Milano e provincia 
e in strutture sanitarie pubbliche. Si occupa di disagi relativi alle relazioni di coppia 
e, in ambito familiare, di sostegno alla genitorialità. Nello specifico ha condotto 
gruppi per Genitori Separati affrontando le tematiche della comunicazione con i figli, 
dell’elaborazione del lutto e delle famiglie Ricostituite. Ha collaborato con il Gruppo 
di Ricerca Kairos per cui ha organizzato e tenuto corsi di formazione a docenti di 
scuole primarie di Milano e ha coordinato gruppi di supervisione equipe di insegnanti 
di scuole materne e primarie di Milano. Si occupa anche di supervisione dell’equipe 
di professionisti (neuropsichiatra, psicomotricisti, psicologi, logopedisti) presso un 
Centro di Riabilitazione per bambini e famiglie. Ha partecipato ad un Progetto di 
Ricerca Intervento per La Fondazione Giancarlo Quarta presso istituto dei tumori 
di Milano denominato “La relazione medico paziente”. Si è occupata di Assistenza 
domiciliare per malati terminali di SLA: sostegno psicologico per i malati e familiari.

Alessandro Triulzi
Alessandro Triulzi è ordinario di Storia dell’Africa Subsahariana e Vice-Direttore del 
Dipartimento di studi e ricerche su Africa e Paesi Arabi presso l’Università di Napoli 
“L’Orientale”. Ha svolto ricerche sul terreno in Ghana, Etiopia e Sudafrica. Dirige 
progetti di ricerca nazionali e internazionali. Coordina il Progetto Confini. I saperi 
dell’Africa in movimento per conto della Fondazione Lettera27 di Milano. Nel 2007 
ha ottenuto il Premio Sangiorgi dell’Accademia dei Lincei per la Storia e Etnologia 
dell’Africa. Tra le sue pubblicazioni si ricorda: Remapping Ethiopia (con W. James, 
D. Donham, O. Kurimoto, Oxford, 2002; Dopo la violenza. Costruzioni di memoria 
nel mondo contemporaneo (Napoli 2005); Il ritorno della memoria coloniale 
(dossier afriche & orienti 1, 2007); Come un uomo sulla terra, DVD + volume (con 
M. Carsetti, Rome, 2009).

Giulia Valerio
Psicoterapeuta junghiana, vive e lavora a Verona. È socia analista ARPA e IAAP. Dal 
1995 è membro del Direttivo, docente di Psicoterapia analitica, di Etnopsicoterapia e 
supervisore presso Li.S.T.A. Coordina consultazioni etnocliniche e conduce formazioni 
in Etnopsicoterapia per l’associazione di volontariato Metis Africa onlus, fondata nel 
2001, di cui è Presidente. È co-fondatrice di Metis, centro di ricerca e formazione 
permanente, per cui tiene seminari e conduce gruppi di supervisione e formazione dal 
1993. Ha svolto viaggi di lavoro e reciprocità presso guaritori e guaritrici, pedagogisti 
e indovini presso la popolazione dei Dogon in Mali. È autrice di diversi saggi, tra 
cui: Dove il mito vive (Quaderni di Metis, 2003); Incrinare la solitudine, ovvero l’arte 
della tessitura, (in Sessi e culture, Parma 2008), Diabolico e simbolico (in Il Male, 
Magi 2009), Maddalena e l’archetipo della grazia, (Atopon 2010), Mistero d’amore 
(in Babele 2011), Jung e i Misteri d’amore (In dialogo con l’inconscio, Magi 2011), 
Terapeuta per passione (La vocazione della psiche, Einaudi 2015), Fertilità e ospitalità 
(Medicina e storia 2015), Chi popola la nostra notte (Alogon 2016), Amore (Geografia 
delle emozioni, Persiani 2017), Archetipi e clinica (Magi 2017).

Claudio Widmann
Psicoanalista junghiano associato al CIPA e alla IAAP, è docente di psicologia 
analitica e di teoria del simbolismo presso varie Scuole di Psicoterapia. È Socio 
Fondatore dell’ICSAT, all’interno del quale promuove la ricerca sulle convergenze 
tra psicologia autogena e psicologia analitica, curando l’organizzazione scientifica 
di convegni biennali e la pubblicazione degli atti. Tra questi si segnalano: Il viaggio 
come metafora dell’esistenza, La psicologia del colore, Il rito, Il male, Simbolo e 
Sintomo, Il tempo del morire, Sincronicità e coincidenze significative, Archetipi.
È autore di una decina di volumi dedicati prevalentemente alla dimensione 
simbolica, tra cui: Il simbolismo dei colori, La simbologia del presepe, Il mito del 
denaro, Il gatto e i suoi simboli, Gli arcani della vita: una lettura psicologica dei 
tarocchi, Pinocchio siamo noi. La sua pubblicazione più recente è Introduzione alla 
sincronicità (Edizioni Magi). Vive e lavora a Ravenna.
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   DATA        MATERIA    DOCENTE                TITOLO                        Anno Corso
Venerdì 06

Sabato 07

Venerdì 13

Sabato 14

Venerdì 27

17,00 INAUGURAZIONE 

9,30 Psicanalisi sociale Oldani Incertezza e fallimento I-IV

11,30 Psicologia analitica Gay Archetipo del padre I-IV

14,30 Psicopatologia  Trapani Psicodinamica delle emozioni I-IV

15,00 Psicologia analitica Gay Archetipo del padre I-IV

17,30 Psicanalisi sociale Oldani Incertezza e fallimento I-IV

20,30 Supervisioni  Oldani Casi clinici età evolutiva I-IV

10.30-17.00 Arteterapia Meraviglia Il corpo che danza III-IV

15,00 Supervisioni Datta Valerio Esercitazione II

15,00 Supervisioni Oldani Tremolada Esercitazione I

17,30 Supervisioni Valerio Casi clinici III

20,30 Psicologia analitica  Centro Studi Concezione del sogno I-II

OTTOBRE 2017

Note

CALENDARIO
   DATA        MATERIA    DOCENTE                TITOLO                        Anno Corso

Venerdì 03

Sabato 04

Domenica 05

Venerdì 17

Sabato 18

Venerdi 24

15,00 Laboratori Frati Teatro dell’Oppresso I-II

9,30 Laboratori Frati Teatro dell’Oppresso I-II

9,30 Laboratori Frati Teatro dell’Oppresso I-II

15,00 Psicologia analitica Gay Archetipo del padre I-IV

17,30 Psicanalisi sociale Oldani Incertezza e fallimento I-IV

20,30 Supervisioni Oldani Casi clinici età evolutiva I-IV

15,00 Supervisioni Datta Valerio Esercitazione II

15,00 Supervisioni Oldani Tremolada Esercitazione I

17,30 Supervisioni Valerio Casi clinici III

17,30 Supervisioni Ribola Casi clinici IV

17,30 Psicologia analitica Centro Studi Concezione del sogno I-II

9,30 Psicologia analitica Ribola Tipi psicologici I-IV

11,30 Psicopatologia  Trapani Psicodinamica delle emozioni I-IV

14,30 Supervisioni Ricci Trapani Casi clinici IV

14,30 Laboratori Oldani Primo colloquio I-II

14,30 Supervisioni Lombardi Casi clinici  III

NOVEMBRE 2017

Note

CORSO QUADRIENNALE DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA
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   DATA        MATERIA    DOCENTE                TITOLO                        Anno Corso
Venerdì 01

Sabato 02

Venerdì 15

Sabato 16

15,00 Psicologia analitica Gay Archetipo del padre I-IV

17,30 Psicologia analitica Ricci Seminari del 1925 I-IV

20,30 Psicoanalisi sociale Oldani Incertezza e fallimento I-IV

15,00 Supervisioni Datta Valerio Esercitazioni II

15,00 Supervisioni Oldani Tremolada Esercitazione I

17,30 Psicologia analitica Valerio Simboli della trasformazione I-IV

9,30 Supervisioni Valerio Casi clinici III

9,30 Supervisioni Ribola Casi clinici IV

9,30 Laboratori Oldani Primo colloquio I-II

11,30 Psicologia analitica Valerio Simboli della trasformazione I-IV

14,30 Psicologia analitica Ribola Tipi psicologici I-IV

10.30-17.00 Etnopsicoterapia Remotti Somiglianze e differenze I-IV

DICEMBRE 2017

Note

   DATA        MATERIA    DOCENTE                TITOLO                        Anno Corso
Venerdì 12

Sabato 27

Sabato 13

Domenica 14

Venerdì 26

15,00 Psicologia analitica Gay Funzioni paterne III-IV

15,00 Laboratori Oldani Primo colloquio I-II

17,30 Psicanalisi sociale Oldani Incertezza e fallimento I-IV

20,30 Supervisioni Oldani Casi clinici età evolutiva I-IV

9,30 Etnopsicoterapia Triulzi Memorie di un africanista I-IV

11,30 Etnopsicoterapia Triulzi Memorie di un africanista I-IV

14,30 Supervisioni  Maisto Casi clinici etnopsicoterapia I-IV

9,30 Psicologia analitica Ribola Tipi psicologici I-IV

11,30 Psicologia analitica Ribola Tipi psicologici I-IV

14,30 Supervisioni Ribola Casi clinici IV

15,00 Psicologia analitica Romano Il sogno del prigioniero I-IV

17,30 Psicologia analitica Romano Il sogno del prigioniero I-IV

20,30 Psicanalisi sociale Oldani Incertezza e fallimento I-IV

9,30 Psicopatologia Lombardi Contenuti della psicosi I-IV

11,30 Psicopatologia Lombardi Contenuti della psicosi I-IV

14,30 Supervisioni Lombardi Casi clinici III

GENNAIO 2018

Note
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   DATA        MATERIA    DOCENTE                TITOLO                        Anno Corso
Venerdì 02

Sabato 03

Venerdì 09

Venerdì 23

Sabato 24

Domenica 11

Sabato 10

15,00 Supervisioni Oldani Tremolada Esercitazione I

15,00 Supervisioni Datta Valerio Esercitazioni II

17,30 Psicologia analitica Valerio Simboli della trasformazione I-IV

20,30 Psicologia e scienze  Centro Studi Archetipi e scienze cognitive I-IV

15,00 Psicologia analitica Ricci Seminari del 1925 I-IV

17,30 Psicologia analitica Gay Funzioni paterne III-IV

17,30  Colloqui con allievi  I-II

15,00 Supervisioni Valerio Casi clinici III 

15,00 Supervisioni Ribola Casi clinici IV 

17,30 Psicologia analitica Centro Studi Il concetto di trauma I-II

17,30 Psicologia analitica Valerio Simboli della trasformazione I-IV

20,30 Supervisioni Oldani Casi clinici età evolutiva I-IV 

10,30-17,00 Psicologia età evolutiva Di Renzo Le nuove famiglie I-IV 

9,30 Psicopatologia  Trapani Psicodinamica delle emozioni I-IV

11,30 Psicopatologia  Trapani Psicodinamica delle emozioni I-IV

14,30 Supervisioni Lombardi Casi clinici III

14,30 Supervisioni Ricci Trapani Casi clinici IV

19,30 Psicologia e scienze Widmann Sincronicità I-IV

11,30 Psicologia e scienze Widmann Sincronicità I-IV

14,30 Psicologia e scienze Widmann Sincronicità I-IV

  Docenti ospiti  I-IV

FEBBRAIO 2018
   DATA        MATERIA    DOCENTE                TITOLO                        Anno Corso

Venerdì 03

Sabato 24

Venerdì 16

Sabato 17

Domenica 18

Sabato 10

15,00 Supervisioni Oldani Tremolada Esercitazione I

15,00 Supervisioni Datta Valerio Esercitazioni II

15,00 Psicologia analitica Ricci Incontri su casi clinici III-IV

17,30 Psicologia analitica Valerio Simboli della trasformazione I-IV

20,30 Psicologia analitica Oldani Incertezza e fallimento (casi clinici) III-IV

10.30-17.00 Psicologia età evolutiva Di Renzo Problematiche dell’apprendimento I-IV

15,00 Psicologia analitica Ricci Seminari del 1925 I-IV

17,30 Psicologia analitica Oldani Incertezza e fallimento (casi clinici) III-IV

17,30 Psicologia analitica Centro Studi La sofferenza in analisi I-II 

20,30 Supervisioni Oldani Casi clinici età evolutiva I-IV 

9,30 Psicologia analitica Ribola Tipi psicologici I-IV

11,30 Psicologia analitica Ribola Tipi psicologici I-IV

14,30 Supervisioni Ribola Casi clinici IV 

9,30 Psicopatologia  Trapani Psicodinamica delle emozioni I-IV

11,30 Psicopatologia  Trapani Psicodinamica delle emozioni I-IV

14,30 Supervisione  Lombardi Casi clinici III

14,30 Supervisioni  Ricci Trapani Casi clinici IV

9,30 Espressioni creative Oldani Valerio Introduzione alla Sandplay I-IV

11,30 Espressioni creative Oldani Valerio Introduzione alla Sandplay I-IV

14,30 Espressioni creative Oldani Valerio Introduzione alla Sandplay I-IV

MARZO 2018

Note

Note
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   DATA        MATERIA    DOCENTE                TITOLO                        Anno Corso
Venerdì 06

Venerdì 20

Sabato 08

Venerdì 13

Sabato 14

Sabato 21

Domenica 22

15,00 Psicologia analitica Ribola Puer aeteruns I-IV

17,30 Psicologia analitica Ribola Puer aeteruns I-IV

15,00 Supervisioni Oldani Tremolada Esercitazione I

15,00 Supervisioni Datta Valerio Esercitazioni II

15,00 Psicologia analitica Ricci Incontri su casi clinici III-IV

17,30 Supervisioni Valerio Casi clinici III

15,00  Docenti ospiti  I-IV

9,30 Psicologia analitica Ricci Incontri su casi clinici III-IV

11,30 Supervisioni Ricci Trapani Casi clinici IV

14,30 Psicologia analitica Oldani Incertezza e fallimento (casi clinici) III-IV

9,30 Etnopsicoterapia Maisto Valerio Jung e l’etnoclinica I-IV

11,30 Etnopsicoterapia Maisto Valerio Jung e l’etnoclinica I-IV

14,30 Supervisioni Maisto Casi clinici etnopsicoterapia 

9,30 Psicopatologia  Lombardi Contenuti della psicosi I-IV

11,30 Psicopatologia  Lombardi Contenuti della psicosi I-IV

14,30 Supervisioni Lombardi Casi clinici III

15,00 Psicologia analitica Gay Funzioni paterne III-IV

15,00 Psicologia analitica Centro Studi Il concetto di trauma I-II

17,30 Supervisioni Oldani  Casi clinici età evolutiva I-IV

APRILE 2018

Note

   DATA        MATERIA    DOCENTE                TITOLO                        Anno Corso
Sabato 12

Domenica 13

Venerdì 25

Sabato 26

Sabato 19

Venerdì 18

9,30 Psicologia analitica Ribola Puer aeternus I-IV

11,30 Psicologia analitica Ribola Puer aeternus I-IV

14,30 Supervisioni  Ribola Casi clinici IV

9,30 Psicopatologia  Lombardi Contenuti delle psicosi I-IV

11,30 Psicopatologia  Lombardi Contenuti delle psicosi I-IV

14,30 Supervisione  Lombardi Casi clinici III

15,00 Psicologia analitica Gay Funzioni paterne III-IV

17,30 Psicologia analitica Ribola Puer aeternus I-IV 

9,30 Psicologia analitica Centro Studi La sofferenza in analisi I-II

9,30 Psicologia analitica Ricci Incontri su casi clinici III-IV

11,30 Supervisioni Ricci Trapani Casi clinici IV 

14,30 Psicologia analitica Oldani Incertezza e fallimento (casi clinici) III-IV

9,30 Etnopsicoterapia Maisto Valerio Le divinazioni I-IV

11,30 Etnopsicoterapia Maisto Valerio Le divinazioni I-IV

14,30 Supervisioni Ricci Trapani Casi clinici IV

15,00 Supervisioni Valerio Casi clinici III

17.30 Psicologia analitica Valerio Simboli della trasformazione I-IV

20.30 Supervisioni Maisto Casi clinici etnopsicoterapia I-IV

MAGGIO 2018

Note
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   DATA        MATERIA  
Sabato 09

15,00        Esami Lista 

GIUGNO 2018

Note
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