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Presentazione

La produzione teorica nata dalla riflessione sul piccolo gruppo in ambito analitico, è ormai vasta e raffinata e, 
mentre si radica nella specifica dimensione trasformativa che attiene all’ambito terapeutico (terapia di gruppo), 
si interroga sulla qualità relazionale, plurale e gruppale della mente individuale e si misura sempre più - in 
rapporto all’urgenza delle domande poste da un mondo che cambia - con la complessità, qualità e strutturazione 
dei legami intersoggettivi implicati nei vari ambiti della vita sociale.
Il gruppo, proprio per il suo alto potenziale trasformativo, il suo essere luogo di reciproca relazione, è 
potenzialmente in grado anche di far emergere beni relazionali che, per loro natura, incidono profondamente sul 
funzionamento psico-sociale e influenzano di molto lo sviluppo socio-economico.  
Numerosi sono ormai anche i contributi (teorici e clinici) in merito, da parte di analisti junghiani per i quali il 
gruppo configura la possibilità di fare esperienza della doppia simbolizzazione dell’unità e della molteplicità, 
dell’identità e del caos, della sofferenza individuale e collettiva, inserendosi a pieno titolo nel processo di 
individuazione.
Il Corso è biennale; si svolge secondo il modello intensivo del “ block training” in più Moduli didattici a frequenza 
mensile. I Moduli didattici si articolano in  tre sezioni che  prevedono una parte teorica, una parte esperienziale 
e una parte clinica.  Il corso di Alta Formazione è aperto a tutti i Soci dell’AIPA e agli allievi che hanno concluso 
i corsi della Scuola quadriennale; inoltre  potranno iscriversi partecipanti esterni all’Associazione, purché iscritti 
all’albo degli psicoterapeuti, e anche laureati non psicoterapeuti, limitatamente alla formazione teorica e previa 
domanda con allegato curriculum. Il corso prevede un minimo di 12  partecipanti  fino ad un massimo di 30.
A discrezione del Comitato organizzativo del corso la frequenza potrà svolgersi anche “da remoto” in 
conformità con le normative ECM e della Privacy

Metodologia
Il Corso  si declina secondo uno svolgimento teorico-pratico ed applicativo e verrà svolto in plenaria e in piccoli 
gruppi.
Gli incontri sono articolati in :
- Lezioni di didattica frontale;
- Lezioni pratico-applicative.
- Sessioni esperienziali
- Momenti interattivi di confronto e dibattito

Obiettivi Formativi
Il Corso  ha l’obiettivo di fornire un approfondimento teorico-clinico  sul gruppo, le sue dinamiche e declinazioni 
e i suoi possibili ambiti di intervento proponendo un confronto tra la psicologia analitica e le diverse teorie e 
metodologie in ambito psicodinamico.
Il Progetto proposto, nella sua interezza vuole offrire, armonicamente integrati, diversi tipi di strumenti, occasioni 
e modalità di apprendimento. Gli obiettivi si declineranno all’interno dei vari spazi offerti nell’esperienza 
formativa.

Lo spazio dedicato alla teoria ( Momento Esplicativo ):
Comprende lezioni e seminari teorici che forniscono ai partecipanti conoscenze e competenze sul lavoro di 
gruppo, con lo scopo di sviluppare la comprensione delle relazioni di gruppo e dei processi istituzionali, 
fondamentali per espletare correttamente il compito primario . La parte teorica prevede lezioni frontali sui temi 
relativi a:
• Gruppo e psicologia analitica 
• Il gruppo terapeutico
• Individuo/gruppo/istituzione

Lo spazio dedicato all’esperienza ( Momento Implicativo):
Viene offerta ai partecipanti la possibilità di sperimentare diverse situazioni gruppali   con l’opportunità di 
cogliere dal vivo le molteplici interconnessioni e le problematiche inerenti la vita dei gruppi, costantemente 
implicati negli aspetti relazionali e nella umanizzazione delle cure. L’implicazione personale permette di 
“apprendere dall’esperienza” dando spessore e vitalità alle conoscenze teoriche.

Lo spazio dedicato alla clinica ( Momento Applicativo):
 Concerne l’operatività specifica e si esplica attraverso l’analisi e la discussione di esperienze e materiale clinico 
presentato dai docenti e/o dai partecipanti, allo scopo di facilitare l’integrazione inter e multi-professionale, e 
inter.istituzionale.

 Responsabile Scientifico: 

Dott.ssa Russo Paola psichiatra, psicoterapeuta analista, didatta AIPA 
Responsabile Organizzativo:
    
Gruppo di Ricerca-Intervento: “Gruppo e Psicologia Analitica” afferente alla SedeNapoletana dell’AIPA formato 
da:
Attanasio Emilia, medico, psicologa-analista, membro ordinario AIPA
Bruno Anna, psicologa-analista, membro ordinario AIPA
Cinque Maddalena, psichiatra, psicoterapeuta analista, membro ordinario AIPA,
Gallozzi Marina, psicologa-analista, membro ordinario con funzione didattica AIPA,
Lucariello Silvana, psicologa-analista, membro ordinario con funzione didattica AIPA
Maglione Assunta, psichiatra, psicoterapeuta analista, membro ordinario AIPA
Aiello Germana, psicoterapeuta di gruppo, candidata AIPA

I Docenti del corso sono membri ordinari dell’AIPA, con o senza incarico didattico e, in un’ottica inclusiva e 
pluralistica, colleghi specializzati al lavoro gruppale appartenenti anche ad altre formazioni.
Nel rispetto della complessa situazione sanitaria attuale la formazione e la relativa frequenza potrà
svolgersi anche da remoto e in modalità mista, in conformità con le normative ECM e della Privacy.

Per informazioni : aipanapoli@gmail.com 

La data ultima per iscriversi è il 04/03/2022.

Programma e calendario  del primo anno

Incontro preliminare:
giovedì 24/03/2022  - Presentazione del corso h. 20/22

I Incontro:
venerdì 25/03/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: Storia e teorie gruppali  (Paola Russo, Stefano Carrara  e Sandro Maiello)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi  (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

II Incontro:
venerdì 22/04/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: psicologia analitica e gruppo (Paola Russo e Marco Zanasi)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

III Incontro:
venerdì 27/05/2022    h: 8,30/14

Grande gruppo (Germana Aiello, Anna Bruno, Maddalena Cinque) 

IV Incontro:
venerdì 24/06/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: il gruppo  terapeutico (Paola Russo e Emilia Attanasio)
1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)

1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)
30 m. Conclusioni

V Incontro:
venerdì 23/09/2022    h: 8,30/14

Grande gruppo (Germana Aiello, Anna Bruno, Maddalena Cinque) 

VI Incontro:
venerdì 28/10/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione 
1h 30 Teoria: gruppo e polis (Paola Russo,  Raffaele Barone)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria(Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

 VII Incontro:
venerdì 25/11/2022    h: 8,30/14 

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: individuo/ gruppo/ istituzione (Paola Russo e Angelo Malinconico)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

 VIII  Incontro:
sabato 03/12/2022 h. 8,30/14

Grande gruppo (Germana Aiello, Anna Bruno, Maddalena Cinque) 
              

h. 14/ 18 
Seminario finale I anno: 

Confronto Dibattito con Paola Russo, Silvana Lucariello, Marina Gallozzi,  Assunta Maglione 

Totale ore 1° anno : 50

Costi e modalità di pagamento 

      1. NON soci AIPA  con ECM € 450. Senza ECM € 300. Singolo modulo senza ECM € 40
      2. Soci AIPA  con ECM € 300, Senza ECM € 200. Singolo modulo senza ECM € 30
      3. NEO Soci AIPA (primi due anni) e allievi fuori corso (un anno) con ECM €150 senza      ECM €100 Singolo 
modulo senza ECM € 20   
      4. Laureati non psicoterapeuti singolo modulo € 40 

Il bonifico dovrà essere intestato all’AIPA; IBAN IT07 R010 0503 2030 0000 0003296. Con la seguente causale: 
Codice fiscale dell’iscritto-Evento ECM 1780 -343983   
La domanda di iscrizione correlata da breve curriculum dovrà essere inviata insieme alla copia del bonifico a  
info@aipa.info.

Ogni socio AIPA si può iscrivere indipendentemente dalla sede territoriale di appartenenza. Possono iscriversi ai 
corsi anche gli allievi fuori corso che abbiano terminato i corsi della Scuola quadriennale ed effettuato i 5 colloqui 
conclusivi del quarto anno con esito favorevole di almeno 4/5. A discrezione del comitato di formazione e ricerca 
è prevista anche la partecipazione di iscritti esterni all’AIPA e comunque abilitati alla psicoterapia. Solo e 
unicamente per la sezione teorica dei moduli, sempre a discrezione del comitato, potranno essere iscritti al corso 
anche laureati non psicoterapeuti, previa domanda con allegato curriculum
Al termine di ciascuna annualità verrà richiesto, per il conseguimento dei crediti ECM, un breve elaborato scritto 
o la compilazione di schede con domande a risposta multipla sui temi trattati.Verrà consegnato a tutti i 
partecipanti un attestato di frequenza sia per ogni singolo incontro che per l’intera annualità, rilasciato 
dall’A.I.P.A., Associazione Italiana di Psicologia Analitica.Le assenze ammesse per il riconoscimento dei crediti 
ECM sono quelle normate dalle direttive ministeriali
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Gruppo di Ricerca-Intervento: “Gruppo e Psicologia Analitica” afferente alla SedeNapoletana dell’AIPA formato 
da:
Attanasio Emilia, medico, psicologa-analista, membro ordinario AIPA
Bruno Anna, psicologa-analista, membro ordinario AIPA
Cinque Maddalena, psichiatra, psicoterapeuta analista, membro ordinario AIPA,
Gallozzi Marina, psicologa-analista, membro ordinario con funzione didattica AIPA,
Lucariello Silvana, psicologa-analista, membro ordinario con funzione didattica AIPA
Maglione Assunta, psichiatra, psicoterapeuta analista, membro ordinario AIPA
Aiello Germana, psicoterapeuta di gruppo, candidata AIPA

I Docenti del corso sono membri ordinari dell’AIPA, con o senza incarico didattico e, in un’ottica inclusiva e 
pluralistica, colleghi specializzati al lavoro gruppale appartenenti anche ad altre formazioni.
Nel rispetto della complessa situazione sanitaria attuale la formazione e la relativa frequenza potrà
svolgersi anche da remoto e in modalità mista, in conformità con le normative ECM e della Privacy.

Per informazioni : aipanapoli@gmail.com 

La data ultima per iscriversi è il 04/03/2022.

Programma e calendario  del primo anno

Incontro preliminare:
giovedì 24/03/2022  - Presentazione del corso h. 20/22

I Incontro:
venerdì 25/03/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: Storia e teorie gruppali  (Paola Russo, Stefano Carrara  e Sandro Maiello)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi  (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

II Incontro:
venerdì 22/04/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: psicologia analitica e gruppo (Paola Russo e Marco Zanasi)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

III Incontro:
venerdì 27/05/2022    h: 8,30/14

Grande gruppo (Germana Aiello, Anna Bruno, Maddalena Cinque) 

IV Incontro:
venerdì 24/06/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: il gruppo  terapeutico (Paola Russo e Emilia Attanasio)
1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)

1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)
30 m. Conclusioni

V Incontro:
venerdì 23/09/2022    h: 8,30/14

Grande gruppo (Germana Aiello, Anna Bruno, Maddalena Cinque) 

VI Incontro:
venerdì 28/10/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione 
1h 30 Teoria: gruppo e polis (Paola Russo,  Raffaele Barone)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria(Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

 VII Incontro:
venerdì 25/11/2022    h: 8,30/14 

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: individuo/ gruppo/ istituzione (Paola Russo e Angelo Malinconico)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

 VIII  Incontro:
sabato 03/12/2022 h. 8,30/14

Grande gruppo (Germana Aiello, Anna Bruno, Maddalena Cinque) 
              

h. 14/ 18 
Seminario finale I anno: 

Confronto Dibattito con Paola Russo, Silvana Lucariello, Marina Gallozzi,  Assunta Maglione 

Totale ore 1° anno : 50

Costi e modalità di pagamento 

      1. NON soci AIPA  con ECM € 450. Senza ECM € 300. Singolo modulo senza ECM € 40
      2. Soci AIPA  con ECM € 300, Senza ECM € 200. Singolo modulo senza ECM € 30
      3. NEO Soci AIPA (primi due anni) e allievi fuori corso (un anno) con ECM €150 senza      ECM €100 Singolo 
modulo senza ECM € 20   
      4. Laureati non psicoterapeuti singolo modulo € 40 

Il bonifico dovrà essere intestato all’AIPA; IBAN IT07 R010 0503 2030 0000 0003296. Con la seguente causale: 
Codice fiscale dell’iscritto-Evento ECM 1780 -343983   
La domanda di iscrizione correlata da breve curriculum dovrà essere inviata insieme alla copia del bonifico a  
info@aipa.info.

Ogni socio AIPA si può iscrivere indipendentemente dalla sede territoriale di appartenenza. Possono iscriversi ai 
corsi anche gli allievi fuori corso che abbiano terminato i corsi della Scuola quadriennale ed effettuato i 5 colloqui 
conclusivi del quarto anno con esito favorevole di almeno 4/5. A discrezione del comitato di formazione e ricerca 
è prevista anche la partecipazione di iscritti esterni all’AIPA e comunque abilitati alla psicoterapia. Solo e 
unicamente per la sezione teorica dei moduli, sempre a discrezione del comitato, potranno essere iscritti al corso 
anche laureati non psicoterapeuti, previa domanda con allegato curriculum
Al termine di ciascuna annualità verrà richiesto, per il conseguimento dei crediti ECM, un breve elaborato scritto 
o la compilazione di schede con domande a risposta multipla sui temi trattati.Verrà consegnato a tutti i 
partecipanti un attestato di frequenza sia per ogni singolo incontro che per l’intera annualità, rilasciato 
dall’A.I.P.A., Associazione Italiana di Psicologia Analitica.Le assenze ammesse per il riconoscimento dei crediti 
ECM sono quelle normate dalle direttive ministeriali



Presentazione

La produzione teorica nata dalla riflessione sul piccolo gruppo in ambito analitico, è ormai vasta e raffinata e, 
mentre si radica nella specifica dimensione trasformativa che attiene all’ambito terapeutico (terapia di gruppo), 
si interroga sulla qualità relazionale, plurale e gruppale della mente individuale e si misura sempre più - in 
rapporto all’urgenza delle domande poste da un mondo che cambia - con la complessità, qualità e strutturazione 
dei legami intersoggettivi implicati nei vari ambiti della vita sociale.
Il gruppo, proprio per il suo alto potenziale trasformativo, il suo essere luogo di reciproca relazione, è 
potenzialmente in grado anche di far emergere beni relazionali che, per loro natura, incidono profondamente sul 
funzionamento psico-sociale e influenzano di molto lo sviluppo socio-economico.  
Numerosi sono ormai anche i contributi (teorici e clinici) in merito, da parte di analisti junghiani per i quali il 
gruppo configura la possibilità di fare esperienza della doppia simbolizzazione dell’unità e della molteplicità, 
dell’identità e del caos, della sofferenza individuale e collettiva, inserendosi a pieno titolo nel processo di 
individuazione.
Il Corso è biennale; si svolge secondo il modello intensivo del “ block training” in più Moduli didattici a frequenza 
mensile. I Moduli didattici si articolano in  tre sezioni che  prevedono una parte teorica, una parte esperienziale 
e una parte clinica.  Il corso di Alta Formazione è aperto a tutti i Soci dell’AIPA e agli allievi che hanno concluso 
i corsi della Scuola quadriennale; inoltre  potranno iscriversi partecipanti esterni all’Associazione, purché iscritti 
all’albo degli psicoterapeuti, e anche laureati non psicoterapeuti, limitatamente alla formazione teorica e previa 
domanda con allegato curriculum. Il corso prevede un minimo di 12  partecipanti  fino ad un massimo di 30.
A discrezione del Comitato organizzativo del corso la frequenza potrà svolgersi anche “da remoto” in 
conformità con le normative ECM e della Privacy

Metodologia
Il Corso  si declina secondo uno svolgimento teorico-pratico ed applicativo e verrà svolto in plenaria e in piccoli 
gruppi.
Gli incontri sono articolati in :
- Lezioni di didattica frontale;
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- Sessioni esperienziali
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Obiettivi Formativi
Il Corso  ha l’obiettivo di fornire un approfondimento teorico-clinico  sul gruppo, le sue dinamiche e declinazioni 
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metodologie in ambito psicodinamico.
Il Progetto proposto, nella sua interezza vuole offrire, armonicamente integrati, diversi tipi di strumenti, occasioni 
e modalità di apprendimento. Gli obiettivi si declineranno all’interno dei vari spazi offerti nell’esperienza 
formativa.

Lo spazio dedicato alla teoria ( Momento Esplicativo ):
Comprende lezioni e seminari teorici che forniscono ai partecipanti conoscenze e competenze sul lavoro di 
gruppo, con lo scopo di sviluppare la comprensione delle relazioni di gruppo e dei processi istituzionali, 
fondamentali per espletare correttamente il compito primario . La parte teorica prevede lezioni frontali sui temi 
relativi a:
• Gruppo e psicologia analitica 
• Il gruppo terapeutico
• Individuo/gruppo/istituzione

Lo spazio dedicato all’esperienza ( Momento Implicativo):
Viene offerta ai partecipanti la possibilità di sperimentare diverse situazioni gruppali   con l’opportunità di 
cogliere dal vivo le molteplici interconnessioni e le problematiche inerenti la vita dei gruppi, costantemente 
implicati negli aspetti relazionali e nella umanizzazione delle cure. L’implicazione personale permette di 
“apprendere dall’esperienza” dando spessore e vitalità alle conoscenze teoriche.

Lo spazio dedicato alla clinica ( Momento Applicativo):
 Concerne l’operatività specifica e si esplica attraverso l’analisi e la discussione di esperienze e materiale clinico 
presentato dai docenti e/o dai partecipanti, allo scopo di facilitare l’integrazione inter e multi-professionale, e 
inter.istituzionale.

 Responsabile Scientifico: 

Dott.ssa Russo Paola psichiatra, psicoterapeuta analista, didatta AIPA 
Responsabile Organizzativo:
    
Gruppo di Ricerca-Intervento: “Gruppo e Psicologia Analitica” afferente alla SedeNapoletana dell’AIPA formato 
da:
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I Docenti del corso sono membri ordinari dell’AIPA, con o senza incarico didattico e, in un’ottica inclusiva e 
pluralistica, colleghi specializzati al lavoro gruppale appartenenti anche ad altre formazioni.
Nel rispetto della complessa situazione sanitaria attuale la formazione e la relativa frequenza potrà
svolgersi anche da remoto e in modalità mista, in conformità con le normative ECM e della Privacy.
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Totale ore 1° anno : 50

Costi e modalità di pagamento 

      1. NON soci AIPA  con ECM € 450. Senza ECM € 300. Singolo modulo senza ECM € 40
      2. Soci AIPA  con ECM € 300, Senza ECM € 200. Singolo modulo senza ECM € 30
      3. NEO Soci AIPA (primi due anni) e allievi fuori corso (un anno) con ECM €150 senza      ECM €100 Singolo 
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      4. Laureati non psicoterapeuti singolo modulo € 40 

Il bonifico dovrà essere intestato all’AIPA; IBAN IT07 R010 0503 2030 0000 0003296. Con la seguente causale: 
Codice fiscale dell’iscritto-Evento ECM 1780 -343983   
La domanda di iscrizione correlata da breve curriculum dovrà essere inviata insieme alla copia del bonifico a  
info@aipa.info.

Ogni socio AIPA si può iscrivere indipendentemente dalla sede territoriale di appartenenza. Possono iscriversi ai 
corsi anche gli allievi fuori corso che abbiano terminato i corsi della Scuola quadriennale ed effettuato i 5 colloqui 
conclusivi del quarto anno con esito favorevole di almeno 4/5. A discrezione del comitato di formazione e ricerca 
è prevista anche la partecipazione di iscritti esterni all’AIPA e comunque abilitati alla psicoterapia. Solo e 
unicamente per la sezione teorica dei moduli, sempre a discrezione del comitato, potranno essere iscritti al corso 
anche laureati non psicoterapeuti, previa domanda con allegato curriculum
Al termine di ciascuna annualità verrà richiesto, per il conseguimento dei crediti ECM, un breve elaborato scritto 
o la compilazione di schede con domande a risposta multipla sui temi trattati.Verrà consegnato a tutti i 
partecipanti un attestato di frequenza sia per ogni singolo incontro che per l’intera annualità, rilasciato 
dall’A.I.P.A., Associazione Italiana di Psicologia Analitica.Le assenze ammesse per il riconoscimento dei crediti 
ECM sono quelle normate dalle direttive ministeriali


