
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER PSICOTERAPEUTI
 

LA CURA CON I BAMBINI, GLI ADOLESCENTI E I LORO GENITORI
SECONDO LA PSICOLOGIA ANALITICA

Per informazioni e  iscrizioni contattare:
cipamilanosegreteria@gmail.com

Partecipazione presso Istituto CIPA di Milano previa iscrizione

CIPA -  ISTITUTO DI MILANO E DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
Via Donizetti, 1/A - 20122 Milano

M1 S. Babila - Bus 60, 73 - Tram 12, 23, 27 - Parking COIN
02 5513817

www.cipajung.it
cipamilanosegreteria@gmail.com

Costo per l'iscrizione all'intera annualità
€ 200 (entro il 20/01/2022) 
€ 250 (dopo il 20/01/2022)

 

Costo per l'iscrizione alle singole giornate 
€ 70/giornata

 

Sono stati richiesti crediti ECM per chi frequenta
 l'intera annualità - costo € 80



PROGRAMMA
 

SEMINARI SPECIFICI 2022
 
 
 

Orari : 9.30-18.30
 
 
 

Sabato 19/02/2022
 

Infant Observation: Osservazione della coppia primaria, formazione della mente
analitica e sconfinamenti del metodo.

R. Andreoli e M. Ceccarelli
 
 

Sabato 02/04/2022
 

Psichiatria e psicopatologia dell’Età Evolutiva: Il senso dei sintomi in età
evolutiva.

C. Ripamonti e C. Tacchini
 
 

Sabato 21/05/2022
 

Simbolo e funzione mitopoietica della psiche: La nascita della funzione
simbolica nella relazione: dall’identità inconscia alla differenziazione.

W. Bosio Blotto e A. Vergani
 
 

Domenica 05/06/2022
 

Dinamica della psiche in età evolutiva secondo la Psicologia Analitica:
Strutture e dinamiche della psiche in età evolutiva. Neumann e la prima

infanzia.
L. Bottari e E. Trebec

 
 

Sabato 10/09/2022
 

Processo di individuazione e suoi simboli: Sfide individuative nella coppia
genitoriale.

P. Conti e W. Scategni

PRESENTAZIONE

Il Corso si propone di approfondire la conoscenza della specificità della
psicoanalisi infantile all’interno del quadro teorico clinico
dell’orientamento junghiano.

Il Corso si articola in una annualità e ha lo scopo di offrire una formazione
completa per chi, già psicoterapeuta, voglia approfondire la formazione al
lavoro terapeutico con i bambini e gli adolescenti e avere una
comprensione più ampia dello psichismo precoce nel lavoro con il
paziente adulto.

La dimensione del lavoro di gruppo e lo spazio privilegiato per la clinica
rappresentano gli elementi che caratterizzeranno i seminari, insieme
all’utilizzo di materiale evocativo, quali immagini artistiche, contenuti
letterari, cinematografici e musicali.

Il Corso nasce dalla ricerca e dalla sperimentazione di un gruppo di
analisti del CIPA che da anni si occupa a vario titolo di infanzia e
adolescenza e si propone di portare avanti un pensiero sull’Infantile in
senso ampio, insieme a tutti coloro che siano interessati all’ambito
specifico e che desiderino integrare alla propria pratica clinica le
riflessioni in area evolutiva.

Con Rossella Andreoli, Wilma Bosio Blotto, Laura Bottari, Monica
Ceccarelli, Patrizia Conti, Chiara Ripamonti, Wilma Scategni, Claudio
Tacchini, Elisabetta Trebec, Alessandra Vergani: Psicologi Analisti, Soci
CIPA Istituto di Milano e dell'Italia settentrionale con funzione di training
e Soci IAAP.


