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Notizie dal CD, Aprile 2019 
 

 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
in attesa di incontrarci domenica 31 marzo per la prima Assemblea Generale del 2019, vi 

riportiamo comunque alcune notizie che riguardano il lavoro del CD nell’ultimo mese. 
Accanto al lavoro quotidiano che ha riguardato soprattutto l’approvazione del bilancio 

consuntivo 2018 e preventivo 2019 (che sarà da voi ratificata in AG), la riorganizzazione dei corsi 
accreditati dal MISE, la preparazione del numero 49 di Studi Junghiani, per la prima volta in 
openaccess, e l’ampliamento progressivo del sito web, nonché alcuni incontri con la CAP per la 
programmazione del prossimo Anno Accademico,  stiamo proseguendo nella programmazione di 
due eventi che speriamo abbiano il giusto rilievo nella nostra vita associativa:  

1) l’organizzazione per il venerdì 7 giugno di una giornata di studio nazionale rivolta agli 
organismi che governano la Sanità pubblica, congiuntamente con la SPI e con il gruppo di 
Società italiane afferenti all’EFPP (European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy), 
fra cui l’AIPPI, finalizzata a qualificarci come interlocutori per le linee guida nelle aree 
relative alla salute mentale, come richiesto dalla nostra recente inclusione nell’elenco delle 
Società scientifiche e tecniche riconosciute dal MISE; 

2) l’organizzazione per il venerdì 5 luglio di una giornata di studio, congiuntamente con CIPA 
e ARPA, sul tema “Psiche e Ambiente” con la partecipazione del President Elect della IAAP 
prof. Toshio Kawai. 

Vogliamo anche comunicarvi una notizia che ci rallegra particolarmente, in relazione al nostro 
obiettivo della crescita della diffusione della cultura prodotta dall’Aipa: il Vol. 64 del Journal of 
Analytical Psychology (Issue 2) ospita un articolo della nostra collega Patrizia Peresso, intitolato: “The 
Analyst and the Analysand as Citizens in the World”. Siamo orgogliosi che ancora una volta un 
contributo italiano sia stato inserito in un numero monografico della rivista internazionale più 
prestigiosa nell’area junghiana, e ci auguriamo che sempre più colleghe e colleghi producano 
ricerca clinica e scientifica sia a livello nazionale che internazionale. 
 
A questo proposito, approfittiamo di questo spazio per rinnovare ancora una volta l’invito a tutti i 
Soci a partecipare sabato 30 marzo alla giornata di studio sulla ricerca nella psicologia analitica, 
pensata appunto per stimolare interesse anche verso la ricerca empirica e per promuovere nuove 
iniziative di studio e approfondimento nell’Associazione. 
Cordiali saluti dal CD. 
 
A seguire il consueto promemoria degli appuntamenti del mese 
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A Roma, Via Antonio Musa 15 
 
Sabato 6 aprile, ore 15.30 
E se gli africani scomparissero dal mappamondo? Incontro con il prof. Filomeno Lopes, nell’ambito 
dei seminari di etnopsicologia curati da Barbara Massimilla e Stefano Carta. Iscritti al corso: Gaetana 
Bonasera, lessandro Cerroni, Valerio Colongeli, Mariella Cortese, Patrizia Di Gioia, Alessandro 
Generoso, Stefano Lalle, Gerardina Papa, Emanuela Pasquarelli, Maria Rita Porfiri e Angelo Strabioli. 
Per il programma vedi locandina già inviata o vai sul sito www.aipa.info 
 

Sabato 6, ore 9.30-16.30  
Seminari mensili del primo e del secondo  
  
Mercoledì 10, ore 11.00-14.00 
Una psicologia analitica per la coppia. Gruppo ECM di formazione sul campo per la ricerca teorico-
clinica sulla terapia con le coppie con Fulvia De Benedittis, Sandra Fersurella e Silvia Presciuttini. 
Coordina Sandra Fersurella. Crediti assegnati: 26 
 

Mercoledì 10, ore 20.30-23.30 
Esperienze cliniche. Confronti. Seminario ECM di formazione sul campo coordinato da Fabrizio Alfani. 
Riservato ai soci Aipa. Crediti assegnati: 39 
 

Giovedì 11, ore 20.00-22.00 
Il co-transfert nei sogni della fase psicodiagnostica. Corso ECM di formazione sul campo coordinato 
da Patrizia Peresso. Crediti assegnati: 20 
 
Sabato 13, ore 9.30-16.30 
Seminari mensili del terzo e quarto anno 
 

13 aprile, ore 9.30-14.00, sede aipa 
Neurobiologia e traumi complessi. Giovanna Curatola e Mariella Battipaglia. Confronto/dibattito: 
Francesco Castellet, Alessandra Familiari, Italo Gionangeli, Concetto Gullotta, Chiara Rogora, 
Claudia Spadazzi. Prima conferenza del 2° ciclo del corso su Psicologia analitica e Processi 
Traumatici Complessi: Verso una clinica junghiana dei traumi complessi Modelli teorici e 
implicazioni cliniche. Crediti assegnati: 27. Per il programma vedi locandina già inviata o vai sul 
sito: www.aipa.info 
 

Mercoledì 17 aprile, ore 21.00- 23.00. 
Riunione di gruppo sulle attività cliniche e organizzative dello spazio di Consultazione 
 

Giovedì 18, ore 19.30-22.30 

http://www.aipa.info/
http://www.aipa.info/
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I sogni iniziali nell’incontro analitico. Corso di approfondimento coordinato dalla Dr. Patrizia 
Peresso.  
 

Giovedì 18, ore 9.00-12.00 
Il lavoro clinico da 0 a 20 anni. Discussione di casi clinici in età evolutiva e adolescenza. Gruppo 
ECM di formazione sul campo di Barbara Fionda, Sara Boschetti e Marta Moneti. Coordina Barbara 
Fiodna,. Crediti assegnati: 39 
 
Eventi della sezione milanese 
 
A La Spezia, Via Claudio Monteverdi 6 
Sabato 6 aprile, ore 8.00-12.00 
Maps. Materiali psichici per La Spezia. Gruppo ECM di formazione sul campo riservato agli iscritti. 
Coordinato da Alberto Furia. Crediti: 50  
 
A Milano, Via Sacchini 23 
Sabato 13, ore 9.30-13.00 
Psicoanalisi in carcere: un caso clinico dalla condanna alla richiesta di misure alternative. Relazione 
di Marco Farina. Quarto appuntamento del corso residenziale ECM la psicologia analitica a 
confronto con le sfide della contemporaneità. Crediti: 27,3. 
 

Venerdì 19, ore 15.00-18.30 
Supervisione in gruppo di casi clinici tramite la metodica Balint. Gruppo ECM di formazione sul 
campo coordinato da Fabrizia Termini e riservato agli iscritti. Crediti: 45,5 
 
A Milano, Via Carlo Pisacane 34a 
16 aprile 2019, ore 19.00-23.00 
Processo d’individuazione e funzione trascendente, tavola rotonda. Corso residenziale ECM “Il processo di 
individuazione nella relazione analitica” coordinato da Paulo Barone. Crediti: 50. 
 
 
A Verona, Piazza Stefani 18 
Sabato 6 aprile, ore 11.00 – 15.00 
Supervisione col metodo Balint di casi clinici in piccoli gruppi. Gruppo ECM coordinato dalla 
dottoressa Fabrizia Termini e riservato agli iscritti. Crediti assegnati: 45,5.  
 
Eventi della Sezione Toscana 
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A Pisa, Cinema Arsenale, sala piccola 
Lunedì 1 aprile, ore 21.00 
Gruppo Cinema Costa (GCC): “La relazione tra l’umano e l’artificiale”. Proiezione del film Mary  
Reilly (1996) regia di Stephen Frears. Tratto dal romanzo di Valerie Martin " La governante del 
Doctor Jakill. Referenti: Simona Massa e Arrigo Rossi 
 
Lunedì 8 aprile,  ore 21.00 
Gruppo clinica Costa: "Luci e ombre nell'utilizzo dei social network e loro ricadute sul setting 
analitico". Referente: Arrigo Rossi 
 
A Firenze, Viale Gramsci 7 
Mercoledì 3, ore 20.45. 
Gruppo Cinema Firenze: proiezione del film "Cosa piove dal cielo?" (2011) regia di Sebastian 
Borensztein. Referente: Mauro Ricci 
 

Sabato 13 aprile, ore 10.00-13.00 
L'immaginazione attiva secondo C.G. Jung: riflessioni teoriche e pratica clinica. Secondo 
appuntamento del ciclo di tre seminari condotti dalla dott.ssa Liberiana Pavone. I seminari si 
svolgono presso la Sede di Firenze dalle ore 10 alle ore 13 nelle date di 9 marzo, 13 aprile e 25 
maggio. Al terzo incontro parteciperà anche il dott. Antonio de Rienzo. 
 
Venerdì 19, ore 9.00 
Gruppo di lettura: Argomento l'ultimo capitolo del libro di Francois Jullien Sull’intimità. Lontano 
dal frastuono dell'amore" ( Cortina ed., 2014). Referente: Piernicola Marasco. 
 
A Firenze, Piazza San Lorenzo 5 
Martedì 16, ore 16.30-20.00 
Gruppo clinico fiorentino. Corso ECM di formazione sul campo coordinato da Camilla Albini Bravo. 
Riservato agli iscritti. Crediti assengnati: 45,5. 
 
 
In Sardegna, a Sassari, via Roma 35  
Sabato 6, ore 14.30 – 21.30 con due intervalli di mezz’ora 
Il corpo in analisi: supervisione tra pari. Gruppo ECM di formazione sul campo coordinato da 
Giuseppe Andreetto e riservato agli iscritti. Crediti assegnati: 48. 
 

Di seguito il consueto elenco degli eventi e/o avvisi pervenuti da altre associazioni 

A Roma 
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Giovedì 4, ore 20.30, Cipa, Via Savoia 23. 
Se mi lasci ti cancello (Eternal sunshine of the spotless mind). Cineforum a cura di Caterina 
Romagnoli e Anna Maria Stella.  
 

Sabato 6, ore 10:00-13:00, Cipa, Via Savoia 23. 
Nostalgia. Tavola Rotonda. Partecipano: Eugenio Borgna, Enrico Ferrari. Modera: Francesco Di 
Nuovo.  
 

Sabato 6, Associazione Moncenisio 4, Via Moncenisio 4 
Inaugurazione de “La cesta di Mosè”, un servizio che l’Associazione Moncenisio 4 offre ai bambini 
e alle loro famiglie con particolare attenzione ai bambini che hanno subito traumi precoci dello 
sviluppo. Email : info@moncenisio4.it 
 

Domenica 7 aprile, ore 10.00-13.00, Museo di Roma, Palazzo Braschi, salone d’onore. Piazza Navona 
L’ossessione per l’antico . Sigmund Freud e Ludwig Pollak tra ebraismo, archeologia e collezionismo. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
 

Giovedì 11, ore 11.00, Università RomaTre, via del Valco di San Paolo 19, II piano (metro b, fermata 
Marconi).  
Proiezione del film Sweetness of sugar di Antonio Zambardino e Claudio Morelli sulla medicina 
indonesiana e sull’influenza dell’islam nelle percezione della concezione di salute e malattia da 
parte dei credenti e di conseguenza nelle pratiche di cura.  Al termine della proiezione ci sarà un 
dibattito con esperti in materia. il documentario può essere anche visto su youtube: 
www.youtube.com/watch?v=hll9-xyo3y0 
 
A Napoli 
 

Sabato 6, ore 9.30-13.30 
Forma e forma mentis tra naturwissenschaften e geisteswissenschaften. A cura di Antonio Vitolo 
Istituto italiano per gli studi filosofici. Palazzo Serra di Cassano, sala Mattia Preti, Via Monte di Dio, 
14. Per il programma vedi sito aipa www.aipa.info 
 

A Pisa  
 

Sabato 6 aprile, ore 9.00-18.30 
Letture Bioniane. Identità multipla ed eterogenea. Seminario di Marina Breccia. Segue gruppo di 
supervisione e gruppo di modellizzazione. Giornata di studio organizzata da IIPG e GRPG.  
Casa della Città Leopolda, Sala Convegni, Piazza Guerrazzi. Giornata di studio organizzata da IIPG 
e GRPG. Per info: pisa.crpg@iipg.it 

https://ciparoma.org/eventi/categoria/tavola-rotonda/
https://maps.google.com/?q=via+del+Valco+di+San+Paolo+19&entry=gmail&source=g
http://www.youtube.com/watch?v=hll9-xyo3y0
http://www.aipa.info/
mailto:pisa.crpg@iipg.it

