
Giovanna Curatola

Antiche controversie e nuoviAntiche controversie e nuovi
paradigmi: il cervello è unparadigmi: il cervello è un
artefatto culturale?artefatto culturale?

Mauro Manica & Maria Grazia Oldoini

Dal Conoscere all'EssereDal Conoscere all'Essere
Pensare l'ImpensabilePensare l'Impensabile

nella stanza d'analisinella stanza d'analisi

Francesco Castellet y Ballarà & Giorgio Tricarico

Porno, simbolo dellaPorno, simbolo della
contemporaneitàcontemporaneità

Cristina barducci & Rita Corsa

Violenza sulle Donne: Mito,Violenza sulle Donne: Mito,

Storie e ContemporaneitàStorie e Contemporaneità

Antonino Gallo

Disturbi del Pensiero eDisturbi del Pensiero e
AddictionsAddictions

Adolfo Ceretti

Attori di ViolenzaAttori di Violenza
La Psiche CriminaleLa Psiche Criminale

Alma Gentinetta & Saura Fornero

Dall'Intrapsichico al SocialeDall'Intrapsichico al Sociale
Creatività e DistruttivitàCreatività e Distruttività  

in Individui, Gruppi e Istituzioniin Individui, Gruppi e Istituzioni

Fabrizio Alfani & Maria Ilena Marozza

Sensorialità, Immagine, ParolaSensorialità, Immagine, Parola
Potenzialità trasformativePotenzialità trasformative  

del traumaticodel traumatico

Paulo Barone

Come un SonnambuloCome un Sonnambulo
Stati della Mente e sofferenzaStati della Mente e sofferenza

nel pensiero di C.G. Jungnel pensiero di C.G. Jung

Vi sono luoghi della psiche laddove il pensiero latita. Luoghi
d’ombra, dove il pensiero umano non ha mai fatto
capolino. Sono luoghi della psiche individuale di fronte ai
quali, nella clinica, il terapeuta si sente sguarnito di mezzi.
Luoghi dove il paziente è solo da sempre: mai raggiunto
e, forse, mai raggiungibile nel senso pieno del termine.
Sono eventi della storia collettiva umana che nella loro
radicale impensabilità mettono in scacco il pensiero e
rendono più che mai attuale un confronto profondo tra
categorie e istanze del male e modi e tempi del
comprendere: dalla violenza intrapsichica del trauma, alla
violenza agita in modi che ci conducono nel terreno del
disumano o forse del troppo umano, fino ad arrivare alla
crisi collettiva, storica e naturale e alle ricadute che tutto
questo può avere sullo psichico. La psicologia analitica e
la psicoanalisi non possono esimersi da questo confronto,
spiazzante e radicale, nell’intento di promuovere una
trasformazione della postura pensante propria degli
analisti che possa risuonare con queste oscurità. Con
questo ciclo di seminari l’Aipa sezione di Milano vuole dare
il suo contributo in questa direzione.



Coordinatrice 
Beatrice Catini 

Comitato Scientifico 
Fabrizio Alfani
Gabriella Caccamo, 
Giancarlo Costanza
Greta Melli
Gianfranco Pastore

Organizzatori

250 € per psicoterapeuti non analisti e allievi al 4° anno iscritti al training AIpa (con Ecm)
350 € per soci ordinari Aipa (con Ecm)
400 € per esterni Aipa psicoterapeuti, psicologi e medici (con Ecm)
220 € per l'intero ciclo (senza Ecm)
30 € per la partecipazione ad un singolo seminario (senza Ecm)
10% di sconto per iscrizioni entro il 30 novembre 2022

Costi

Fabrizio Alfani
Psicologo Analista con funzioni didattiche Aipa, Iaap

Cristina Barducci
Psicologa Analista con funzioni didattiche Aipa, Iaap

Paulo Barone
Psicologo Analista con funzioni didattiche Aipa, Iaap

Francesco CASTELLET y BALLARA’
Psicoanalista, membro ordinario SPI, IPA

Adolto Ceretti
professore ordinario in Criminologia e docente di
Mediazione reo-vittima all'Università degli studi
Milano Bicocca

Rita Corsa
Psicoanalista membro ordinario con funzioni di
training SPI, IPA

Giovanna CURATOLA
Professore ordinario di Chimica Biologica, membro 
onorario AIPA, IAAP

Relatori

Saura Fornero
Gruppoanalista, docente presso COIRAG, già presidente
APRAGI

Antonino Gallo
Psicoanalista, membro ordinario SPI, IPA

Alma Gentinetta
Gruppoanalista, già convenzionata ASL Torino, già
direttrice COIRAG e presidente APRAGI

Mauro Manica
Psicoanalista, membro ordinario con funzioni di 
training SPI, IPA

Maria Ilena Marozza
Psicologa Analista con funzioni didattiche CIPA, IAAP

Maria Grazia Oldoini
Psicoanalista, membro ordinario SPI, IPA

Giorgio Tricarico 
Psicologo Analista, FEGAP, IAAP

Contatti per informazioni e iscrizioni

info@aipa.info 06 3216303www.aipamilano.it

L'accreditamento per l'intero ciclo di seminari è di 50 Ecm., fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Non è possibile fornire alcun accreditamento Ecm per la partecipazione ad un
singolo seminario. 

Ecm


