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Attraverso un approccio psicodinamico che 

integra le conoscenze della psicoterapia 

analitica junghiana con gli studi dell’infant 

research, delle neuroscienze e del 

cognitivismo, il corso dell’AIPA permetterà 

ai partecipanti di approfondire e 

confrontarsi su come affrontare le 

patologie dell’età evolutiva emergenti nel 

nostro tempo. 

 

La Formazione è riservata ai laureati 

in Psicologia o Medicina, 

soci A.I.P.A o esterni, 

già in possesso del diploma di 

specializzazione in psicoterapia 

 
 

L'evento è stato accreditato 
 presso la Commissione 

Nazionale Formazione Continua 

per 50 crediti ECM  

 
 

La formazione e la relativa frequenza si svolgeranno sia in presenza che da remoto 

in conformità con le normative ECM FAD e nel rispetto della Privacy. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

   
  ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGIA       
  ANALITICA (A.I.P.A.) 
SEDE: VIA MUSA 15, ROMA   

  TEL :063216303 

 

PER INFO SU PROGRAMMA E MODALITA'  

DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: www.aipa.info 



IILL PPRROOGGRRAAMMMMAA:: 

 
Il tema della seconda annualità della formazione è la terapia in età evolutiva, con 

approfondimenti specifici relativi alle modalità tecniche ed operative utilizzate nelle 

diverse fasce d’età. 

Ad ogni incontro la formazione teorica sarà affiancata dalla condivisione e supervisione 

delle situazioni cliniche che i partecipanti al corso stanno seguendo nella loro attività 

privata o presso strutture pubbliche. 

 
Sarà possibile così raggiungere gli oobbiieettttiivvii ssppeecciiffiiccii di: 

approfondire le competenze necessarie per lavorare con le tre fasce che 

caratterizzano      l’età      evolutiva (0/3anni,  età      prescolare/scolare      e 

preadolescenza/adolescenza) 

effettuare un lavoro di ricerca capace di utilizzare quanto condiviso in gruppo al 

termine di ogni incontro, per fare emergere le trasformazioni - teoriche, operative ed 

emotive - necessarie al bisogno contemporaneo di senso e cura in continua 

trasformazione. 

 

LLaa mmeettooddoollooggiiaa ddeell ccoorrssoo pprreevveeddee:  

              lezioni frontali e/o seminariali; 

condivisione della visione di filmati 

condivisione dell’osservazione clinica e supervisione di gruppo 

lavoro di ricerca in gruppo per individuare i contenuti teorici, operativi ed emotivi più 

significativi nelle diverse fasi del processo terapeutico. 

 
 

 

I Docenti del corso sono membri ordinari dell’AIPA, con o senza incarico didattico, 

e specialisti nella psicoterapia rivolta a bambini, adolescenti e/o coppie genitoriali 

appartenenti anche ad altre formazioni, al fine di stimolare e favorire l’acquisizione di un 

approccio clinico complesso e innovativo. 

 
RReessppoonnssaabbiillee SScciieennttiiffiiccoo ee OOrrggaanniizzzzaattiivvoo: 

Dott.ssa Stefania Baldassari - Ordinario con funzione didattica AIPA e IAAP 

Dott.ssa Maria Claudia Loreti - Ordinario con funzione didattica AIPA - IAAP e AISPT 
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