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Orizzonti immaginativi possibili 

Corso di Alta Formazione in Psicologia Analitica dell’Età 

Evolutiva nel terzo millennio 

2° annualità 

 

 

 

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. 

 

Il tema 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 
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cliniche che i partecipanti al corso stanno seguendo nella loro attività privata o presso 

strutture pubbliche.  

Sarà possibile così raggiungere gli obiettivi specifici 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 approfondimento 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. 

La metodologia del corso prevede: 

- lezioni frontali e/o seminariali; 

- condivisione della visione di filmati 

- condivisione dell’osservazione clinica e supervisione di gruppo Ogni gruppo di 

supervisione potrà essere composto da un massimo di 12 partecipanti. 

- lavoro di approfondimento in gruppo per individuare i contenuti teorici, operativi 

ed emotivi più significativi nelle diverse fasi del processo terapeutico.  

I partecipanti potranno anche richiedere in forma privata la supervisione di casi 

clinici, i cui costi e modalità di realizzazione verranno di volta in volta concordate con il 

didatta prescelto. 

La Formazione è riservata ai laureati in Psicologia o Medicina, già in possesso del 

diploma di specializzazione in psicoterapia ed in particolare: 

- ai Soci Ordinari dell’A.I.P.A., in particolare ai giovani soci che hanno appena 

conseguito il titolo di Psicologo Analista 

- ai Medici e Psicologi Psicoterapeuti di ogni formazione, in particolare a coloro che 

lavorano, sia in ambito pubblico che privato, con l’età evolutiva. 

La seconda annualità 2022 è stata accreditata presso la Commissione Nazionale 

Formazione Continua come evento ECM FAD per un totale di 50 crediti formativi.  

Il Corso si svolgerà a Roma presso la sede Nazionale dell’A.I.P.A. – via Antonio Musa, 

15 - da febbraio 2022 a novembre 2022 sia in presenza che in FAD e prevede un 

incontro introduttivo online di 2 ore e 8 incontri, ciascuno della durata di 6 ore.  

Per essere attivato il corso dovrà raggiungere un minimo di 12 partecipanti. 
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COSTI e MODALITA’ di PAGAMENTO PER il II ANNO di CORSO: 
 

1) Soci AIPA: 250 euro intero corso. Singolo modulo senza ECM 30 euro. 
2) Neo-Soci AIPA (primi 2 anni) e Allievi F.C. (solo 1 anno): 100 euro intero corso. 

Singolo modulo senza ECM 20 euro.   
3)  Psicoterapeuti e analisti di altre associazioni con ECM: 500 euro intero corso. 
4)  Psicoterapeuti e analisti di altre associazioni senza ECM: 300 euro intero corso. 

Singolo modulo 40 euro. 
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul 

conto corrente dell’A.I.P.A. presso BNL Ag. 3 di Roma: 

IBAN: IT 07 R  01005 03203 0000 0000 3296  

Inserendo nella causale del pagamento il codice evento ECM FAD 136-341883 

Per gli Psicoterapeuti e analisti di altre associazioni che richiedono gli ECM sarà possibile 

effettuare il pagamento in unica rata all’atto dell’iscrizione o in due rate (la prima di 300 

euro al momento dell’iscrizione e il saldo entro il 31 maggio 2022).  

L’Attestato finale di partecipazione all’Alta Formazione sarà rilasciato a tutti gli iscritti 

in regola con il pagamento e che abbiano frequentato almeno i due terzi degli incontri.  

La data ultima per iscriversi è 03/02/2022. 

Insieme alla domanda di iscrizione (stampabile da pag.7 di questo programma) 

debitamente compilata, ciascun partecipante dovrà inviare alla segreteria dell’AIPA un 

breve curriculum vitae e copia del bonifico effettuato, utilizzando l’indirizzo e-mail della 

segreteria info@aipa.info  

 

Moduli didattici Seconda annualità 

 

Venerdì 11 febbraio 2022 – ore 18,00 - 20,00 (solo modalità online) 

Presentazione e introduzione del corso 

Dott.ssa S. Baldassari e Dott.ssa M.C. Loreti 

 

1°Giornata 12 Febbraio 2022-ore 9.30-13/ 14.30-17 

Il Processo Terapeutico 

F. Montecchi 

2° Giornata 12 Marzo 2022 - ore 9.30-13/ 14.30-17 

mailto:info@aipa.info
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  Il processo terapeutico nella terapia genitore/bambino 0/3 anni 

C. Rogora - B. Straniero    

 

3° Giornata 30 Aprile 2022 - ore 9.30-13/ 14.30-17 

Il processo terapeutico nella terapia con il bambino in età scolare e  la terapia della 
coppia genitoriale o della famiglia 

D. Tortolani – S. Alò e C. Quartieri 

 

4° Giornata 14 Maggio 2022 - ore 9.30-13/ 14.30-17 

Il processo terapeutico nella terapia con il bambino e la terapia della coppia 
genitoriale in età prescolare e inizio scolarizzazione 

W. Grosso e G. Berdini 

 

5° Giornata 4 giugno 2022 - ore 9.30-13/ 14.30-17 

Psicosomatica in età evolutiva; i tumori in adolescenza una separazione impossibile 

S. Marinucci 

 

6° Giornata 24 settembre 2022 - ore 9.30-13/ 14.30-17 

Il processo terapeutico nella terapia con il preadolescente/adolescente   

G. Nagliero e F. De Maria  

 

7° Giornata 29 ottobre 2022 - ore 9.30-13/ 14.30-17 

Il gioco e il suo valore terapeutico 

P. Rocco  

Il gioco nell’ottica della funzione trascendente 

M.G. Mazzone 
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8° Giornata 12 novembre 2022 - ore 9.30-13/ 14.30-17  

Percorsi di esplorazione teorica e clinica sul tema della responsabilità 
intergenerazionale nel presente storico 

L. Oddo  

La fine della terapia; aspetti fondamentali e specificità nelle diverse fasce d’età 

S. Baldassari e M. C. Loreti  

 

Considerazioni finali e consegna del questionario per i crediti ECM (del II anno) 

Il lavoro di approfondimento svolto nei due anni di formazione con il gruppo porterà alla 
pubblicazione di un volume dedicato alla presentazione, integrazione e revisione 
dell’approccio junghiano in età evolutiva alla luce della patologia emergente nel nostro 
tempo. 

 
Responsabile Scientifico e Organizzativo: 

Dott.ssa Stefania Baldassari – Psicologa Analista con funzione didattica AIPA e IAAP  

Dott.ssa Maria Claudia Loreti – Psicologa Analista con funzione didattica AIPA - IAAP e 

AISPT.   

 

Didatti del corso: 

Dott.ssa S. Alò -Psicologa-Psicoterapeuta ad orientamento relazionale integrato 

Dott.ssa Stefania Baldassari – Psicologa Analista con funzione didattica AIPA e IAAP 

Dott. G. Berdini -Psicologo, specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapia Analista SPI-
IPA, Coordinatore Gruppo Integrato di Lavoro Adozioni ASL Roma 6  

Dott. F. Demaria - Dirigente-Medico UOC Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù IRCCS, Roma 

Dott.ssa W. Grosso – Psicologa Analista con funzione didattica AIPA e IAAP 

Dott.ssa Maria Claudia Loreti – Psicologa Analista con funzione didattica AIPA - IAAP e 

AISPT-.   

Dott. S. Marinucci- Neuropsichiatra infantile -Psicologo Analista con funzione didattica 

AIPA e IAAP 

Dott.ssa M.G. Mazzone – Psicologa Analista con funzione didattica AIPA e IAAP 
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Dott. F. Montecchi – Neuropsichiatra infantile -Psicologo Analista con funzione didattica 

AIPA e IAAP 

Dott. G. Nagliero – Neuropsichiatra infantile – Psicologo Analista AISPT-ISST 

Dott.ssa L. Oddo – Psicologa Analista con funzione didattica AIPA e IAAP 

Dott,ssa C. Quartieri - Psicologa- Psicoterapeuta ad orientamento relazionale integrato 

Dott.ssa P. Rocco – Psicologa Analista con funzione didattica AIPA e IAAP 

Dott.ssa C. Rogora – Psicologa Analista con funzione didattica AIPA e IAAP- Dirigente 

Psicologo SSN 

Dott.ssa B. Staniero – Psicologa analista AIPA e IAAP 

Dott.ssa D. Tortolani - Psicologa Analista con funzione didattica AIPA e IAAP 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE SECONDO ANNO - 2022 
CORSO BIENNALE DI ALTA FORMAZIONE IN PSICOLOGIA ANALITICA DELL’ETÀ 

EVOLUTIVA NEL TERZO MILLENNIO 

N.B.: Si prega cortesemente di compilare la presente scheda in maniera leggibile e in stampatello: eventuali errori nel 
codice fiscale non consentiranno l’assegnazione dei crediti né l’emissione della fattura elettronica (obbligatoria per 
l’AIPA). Chi non fosse in possesso di casella pec o codice destinatario, è pregato di barrare comunque lo spazio 
apposito. 

Cognome e Nome…………………………………………………………………………………………………….…………………………….………… 

Luogo di nascita………………………………………………  Data di nascita………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Laurea……………………………………….…………..  Specializzazione……………………………………………………………………………… 

Lavoro dipendente □    Libero professionista □ 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

C.A.P…..………  Città ……………..…………………………………  Tel………………………………….………………………...…………………… 

e-mail……… ……………………………………………………………..  N. prot. Iscrizione albo……………………………..….………………. 

Indirizzo Pec/codice destinatario………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

Chiede l’iscrizione al Corso di Alta Formazione A.I.P.A. 
Psicologia Analitica dell’Età Evolutiva nel Terzo Millennio – Secondo Anno 2022 

 
Allega a tal fine:  
- breve curriculum vitae  
- copia del bonifico di pagamento della quota  
 
Il bonifico dovrà essere intestato all’AIPA - IBAN: IT07 R010 0503 2030 0000 0003296 con la causale: II annualità Corso 
di Alta Formazione Psicologia Analitica dell’Età Evolutiva. 
Per gli interessati agli ECM aggiungere nella causale: EVENTO ECM FAD 136-341883 - II ANNUALITA’ CORSO ALTA 
FORMAZIONE PSICOLOGIA ANALITICA DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
 
Dichiara inoltre di: 

[  ] aver frequentato durante la propria formazione seminari di baby observation 

[  ] non aver frequentato durante la propria formazione la baby observation 

[  ] svolgere attività clinica con pazienti in età evolutiva 

[  ] non svolgere attività clinica con pazienti in età evolutiva 

Consenso 
Con la firma sottostante il sottoscritto autorizza il Comitato Organizzativo del Congresso ad utilizzare le informazioni contenute nella 
presente scheda nel rispetto della Legge 675/96 di “Tutela della Privacy” per dare esecuzione alla richiesta di assegnazione dei crediti 
formativi ECM e per le successive comunicazioni al Ministero della Salute. 

 

Data                                                                       Firma 


