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Etnopsicoterapia



Scuola quadriennale di Psicoterapia.
La scuola Li.S.T.A. offre una formazione psicoterapeutica nell’ambito della Psicologia Analitica, fon-
data sul pensiero e la prassi di C.G. Jung, con particolare riferi mento alla teoria dei complessi, degli 
archetipi, dell’inconscio collettivo e del processo di individuazione. A fianco di queste linee 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. 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

Corso triennale per Psichiatri.
La scuola  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 seguendo le indicazio-
ni del regolamento svizzero per l’ottenimento del FMH e seguendo lo schema proposto dal C.G. Jung 
Institut di Zurigo.

Corso biennale di Etnopsicoterapia.
L’attuale società italiana è attraversata ormai 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 cultu-
ralmente 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 panora-
mica 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. 

Corso biennale di Sandplay Therapy. 
Nel corso propedeutico alla Sandplay Therapy 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 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.


