Calendario e temi degli incontri - Corso Alta Formazione AIPA
“Clinica del Trauma e Complessi a Tonalità Affettiva:
Attualità della Psicologia Analitica”
Febbraio – Dicembre 2021
Responsabile scientifico e organizzativo: Dottoressa Luisa Zoppi

-

Sabato 13 febbraio 2021 (9.30-12.30; 14.00-16.00)
9.30-12.30 Introduzione alla Psicologia Complessa di C.G. Jung
Cosa sono i complessi per la psicologia analitica: gli studi sperimentali sulle associazioni
verbali e gli studi psichiatrici del giovane Jung. La psiche come struttura complessuale.
Esempi clinici. Discussione.
(Dottoressa Luisa Zoppi e Professoressa Emanuela Mundo)
14.00-16.00 Struttura dei complessi e relative dinamiche secondo H. Dieckmann.
Dinamiche di scissione nella psiche complessa. Le difese archetipiche ed il funzionamento
complessuale della psiche. Esempi clinici. Discussione.
(Dottoressa Gaetana Bonasera e Dottor Stefano Lalle, Dottoressa Luisa Zoppi)

-

Sabato 13 marzo 2021 (9.30-12.30; 14.00-16.00)

Processi Dissociativi e Strutture Dissociative: normalità e patologia dei meccanismi di
difesa.
Caso clinico. Discussione di esempi clinici.
(Dottor Fabrizio Alfani)

-

Sabato 10 aprile 2021 (9.30-12.30; 14.00-16.00)

Esperienze traumatiche e difese della psiche. Peculiarità del lavoro analitico con gli
adolescenti.
Caso clinico. Discussione di esempi clinici.

(Dottor Gianluigi di Cesare)

-

Sabato 15 maggio 2021 (9.30-12.30; 14.00-16.00)

Traumatic experiences in the analytic field. Countertransference and “Eureka moments”
in analysis. (È garantita la traduzione)
A clinical case. Discussione di esempi clinici (Dottor Martin Schmidt)

-

Sabato 12 giugno 2021 (9.30-12.30)

Affettività e dissociabilità della psiche nella prospettiva delle neuroscienze.
Ipotesi di lettura clinica: esempi.
(Professoressa Giovanna Curatola)
Sabato 12 giugno (14.00-15.00)

Dissociazione psico-somatica in psicoterapia: attualità della psicologia analitica
(Professor Vincenzo Caretti)

-

Sabato 10 luglio 2021 (9.30-12.30; 14.00-16.00)

Riflessioni sul funzionamento archetipico della psiche a fronte di eventi traumatici: un
possibile ponte tra psicoanalisi e neuroscienze.
Esempi clinici. Discussione.
(Dottoressa Roberta Perri)

-

Sabato 25 settembre 2021 (9.30-12.30)

“Cultural complexes” and the analytic encounter. A Jungian analyst reflects on social class
and cultural complex in analysis. (È garantita la traduzione)
A clinical case. Discussione di esempi clinici.
(MSc Emilija Kiehl)
Sabato 25 settembre (14.00-16.00)

"Ombre sulla spiaggia: un approccio junghiano con minori migranti in un Servizio di
Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza"
Dott. Giancarlo Costanza

-

Sabato 9 ottobre 2021 (9.30-12.30)
Donald Kalsched:

Trauma and the Inner World: What We've Learned in the last Two Decades and its Clinical
Implications (È garantita la traduzione)
(Discussant: Dottoressa Emanuela Mundo)

-

Sabato 13 novembre 2021 (9.30-12.30; 14.00-16.00)

Trauma e condizione borderline. Il lavoro di Marcus West. (Dottoressa Luisa Zoppi)
Sabato 13 novembre (14.00-16.00)

Le Revêrie Corporee: un'Esperienza Clinica nell'Incontro tra Neuroscienze e Psicologia
Analitica (Dottoressa Mariella Battipaglia)

-

Sabato 11 dicembre 2021 (9.30-12.30; 14.00-16.00)
10.00-12.00: Working with the traumatic complex as a narcissistic wound
Dottor Marcus West (È garantita la traduzione)
14.00-16.00: Dal progetto della Psicologia Complessa alla clinica della Psicologia
Analitica (Dottoressa Luisa Zoppi)

