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PENSARE INSIEME LA CLINICA: LA PROSPETTIVA JUNGHIANA 

Ciclo di incontri di avvicinamento e sensibilizzazione al lavoro con i pazienti 

 
La Sezione Toscana dell’AIPA (Associazione Italiana di Psicologia Analitica), a seguito del ciclo di seminari 
sulla teoria junghiana che si è svolto nel triennio 2013-2015, organizza e propone un nuovo ciclo di 
incontri centrato sul lavoro clinico. 

Comitato scientifico-organizzativo 

Comitato della Sezione Toscana dell’AIPA: Arrigo Rossi (Coordinatore), Patrizia Puccioni Marasco 
(Tesoriere), Simona Massa (Segretaria) 

A chi è rivolto il progetto 

L’iniziativa è rivolta a coloro che hanno un rapporto professionale con la sofferenza psichica, sia in ambito 
istituzionale che nella libera professione, provenienti da diverse formazioni, con diversi tipi di esperienze 
lavorative e con diversi ruoli e funzioni: psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, medici (per queste categorie 
professionali specifiche è previsto accreditamento ECM); inoltre, operatori sociali, educatori, e tutti 
coloro che operano nell'ambito della salute mentale. 

Caratteristiche e obiettivi del progetto 

Durante il ciclo dei sei incontri il gruppo di lavoro potrà sperimentare la possibilità di "pensare insieme" 
un resoconto clinico presentato da un analista dell'AIPA, coadiuvato da un altro collega. 

Verrà utilizzato materiale clinico proveniente dall’esperienza professionale dei conduttori per costruire 
una visione condivisa della situazione clinica, attivando le risorse creative del gruppo di lavoro e 
integrando le differenti prospettive di approccio, relative sia alle diverse formazioni che alle diverse 
soggettività dei partecipanti. 

Il tema contenitore dell’intero ciclo di incontri è stato ispirato da "Il libro rosso" di C.G. Jung, in particolare 
dal confronto, a volte conflittuale, tra quello che Jung definisce lo Spirito del tempo e lo Spirito del 
profondo: 

"Ho imparato che, oltre allo spirito di questo tempo, è all'opera anche un altro spirito, e cioè quello che 
governa la profondità di ogni presente" (C.G. Jung, Il Libro Rosso, Boringhieri, 2010, p.229). 

Questa polarizzazione farà da sfondo al lavoro del gruppo sul materiale clinico. 



 
Ogni partecipante potrà riflettere in questa opposizione anche gli eventuali contrasti e le contraddizioni 
tra il proprio mondo interno e i contesti istituzionali e sociali in cui opera quotidianamente. 
L’obiettivo dell’esperienza è la sensibilizzazione alla visione simbolica delle manifestazioni del disagio del 
paziente: sintomi, sogni, fantasie, narrazioni, etc.  

Numero e durata degli incontri 

Si prevedono sei incontri durante l'anno 2017-2018, a partire dal mese di novembre 2017. 
Ogni incontro è della durata di quattro ore, 10:00 – 14:00. 

Date, nominativi e titoli degli incontri 

1. Sabato 11 novembre 2017 

Il sintomo nella successione degli spiriti del tempo della psichiatria e della psicologia e nella ricerca di 
sue ulteriori profondità. 
Pier Nicola Marasco, Bernardo Baratti 

2. Sabato 16 dicembre 2017 

Fantasmi del lutto in una psicoterapia infantile. 
Letizia Oddo, Caterina Teodori 

3. Sabato 13 gennaio 2018 

Forme del disagio contemporaneo in adolescenza: l’attacco al corpo. 
Patrizia Puccioni Marasco, Paola Grassini  

4. Sabato 10 febbraio 2018 

Due sogni di un percorso analitico. 
Pier Claudio Devescovi, Guido Ambrogini 

5. Sabato 10 marzo 2018 

La dimensione narcisistica nella terapia 
Stefano Carrara, Alessandro Macrillò 

6. Sabato 14 aprile 2018 

Per vivere bisogna morire. Analisi di un paziente nella terza età 
Simona Massa, Arrigo Rossi 

Sede degli incontri 

AIPA, Sezione Toscana, Viale Gramsci 7, Firenze. 

Costo 

Euro 180 a persona per l’intero ciclo di incontri. 

Euro 150 per psicologi tirocinanti e psicologi specializzandi in psicoterapia. 

Costo degli ECM a parte. 

Pagamento degli ECM direttamente in sede. 

Gli ECM verranno accreditati e quindi pagati, in sede, in due tranche separate, poiché l’evento, anche se 
unico, si svolge nell’arco di due anni solari (direttiva del MIUR). 

Prima parte: novembre-dicembre 2017. Seconda parte: gennaio-aprile 2018. 

Il numero relativo di crediti ECM e il relativo costo verranno comunicati via mail appena possibile. 

Modalità di partecipazione 

Per l’iscrizione all’intero ciclo di incontri occorre:  

 inviare una mail all’AIPA Sezione Toscana, allegando la scheda di iscrizione inserita nella 
brochure, compilata in ogni sua parte (si può allegare la brochure stessa con la scheda compilata). 

 effettuare il pagamento della quota tramite bonifico bancario. 



 
Coordinate IBAN per il bonifico: IT19J0616002805100000003049 intestato a ‘Associazione Italiana di 
Psicologia Analitica – Sezione Toscana’.  

Nella causale specificare:  

 “Pensare insieme la clinica” 
 Nome e cognome. 

Per l’emissione della fattura è, inoltre, necessario fornire: 
 Indirizzo 
 Codice fiscale. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 ottobre 2017. 

Il numero dei partecipanti previsto per l’esperienza di gruppo va da un minimo di 6 persone a un 
massimo di 10. 

Per ulteriori informazioni contattare i referenti del progetto tramite mail. 

Indirizzo mail 
aipatoscana@hotmail.it 

Referenti: Dott. Arrigo Rossi, Dott.ssa Patrizia Puccioni Marasco, Dott.ssa Simona Massa. 

Indicazioni: 
Chi arriva in treno può raggiunge la sede AIPA con l’autobus n.6 (spalle ai binari, uscita a sinistra della 
Stazione di Santa Maria Novella). Scendere alla fermata Leopardi, dopo circa 15’. 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

PENSARE INSIEME LA CLINICA: LA PROSPETTIVA JUNGHIANA. 

Ciclo di incontri di avvicinamento e sensibilizzazione al lavoro con i pazienti. 

  

NB: Si prega di compilare la presente scheda in ogni sua parte. Eventuali errori nel codice fiscale 
non consentiranno l’assegnazione dei crediti. 
 
 

 
Nome  .....................................................................................  Cognome  ............................................................................  

Luogo e data di nascita  ....................................................................................................................................................  

Indirizzo (via, città, cap)  ..................................................................................................................................................  

Mail  ........................................................................................  Numero di telefono  ........................................................  

Codice fiscale  .....................................................................  Partita IVA  .........................................................................  

Laurea  ...................................................................................  Specializzazione  ..............................................................  

Qualifica professionale .....................................................................................................................................................  

Attività lavorativa  ..............................................................................................................................................................  

Bonifico bancario per iscrizione effettuato il  ..........................................................................................................  

 
Consenso 

Con la firma sottostante il sottoscritto autorizza il Comitato scientifico-organizzativo 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. 
 
Nome  ..................................................................................... Cognome  .............................................................................  
 
Data  .......................................................................................  
 
 
 

Firma 
(da apporre in sede il giorno di inizio dell’evento) 

 
 .....................................................................................................................  

 


