L’AIPA
L'AIPA è nata a Roma nel 1961 ad opera del Dr. Ernst Bernhard
– divenuto poi primo Presidente dell'AIPA – e di alcuni colleghi e
allievi riuniti attorno alla sua persona. Egli considerava maturi i
tempi per organizzare uno scambio di esperienze e di opinioni
tra i suoi allievi, e sentiva inoltre la responsabilità della
formazione e dello sviluppo psicologico dei suoi allievi. Il primo
incontro cui facciamo risalire la nascita dell'Associazione
avvenne il giorno 26 marzo 1961 nella casa di campagna dei
coniugi Bernhard, alle porte di Roma.
Oltre ad attività di studio e di ricerca, all'organizzazione di
eventi culturali e alla pubblicazione di riviste e volumi, l'AIPA
cura particolarmente la formazione alla psicologia analitica
dal 1975, anno in cui fu attivato il training. Dal 1994 organizza
corsi di formazione in psicoterapia nella scuola riconosciuta
dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR). L'AIPA,
membro della IAAP (International Association for Analytical
Psychology), si occupa di:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

promuovere, sviluppare e diffondere la conoscenza
della psicologia analitica e della prassi
psicoterapeutica;
organizzare in modo unitario la competenza
professionale degli psicologi analisti nell'ambito della
propria scuola di formazione;
sostenere l'applicazione della psicologia analitica in
contesti pubblici e privati.

La sede AIPA di Milano
Nel 1976 il Dr. Severino Rusconi e la Dr.ssa Mariella Loriga
Gambino diedero vita a Milano alla prima sezione territoriale
dell'AIPA, formata da soci ordinari e candidati residenti nelle
regioni dell'Italia settentrionale.
L'AIPA milanese si è occupata da subito della formazione di
psicologi analisti per l'età adulta e per l'infanzia, attivando nel
1994 il training previsto dal regolamento AIPA e privilegiando
in particolar modo la clinica, per formare psicologi analisti
junghiani. Caratteristica importante del percorso clinico è
l'utilizzo ormai trentennale del metodo formativo elaborato da
Michael Balint per la formazione degli analisti, ancora
proposto nei gruppi clinici per la formazione permanente.
L'AIPA milanese, divenuta sede di riferimento per tutta l'Italia
settentrionale, oltre ai corsi di formazione organizza un
programma di aggiornamento annuale composto da seminari
culturali con crediti ECM, aperto a psicologi, medici e operatori
del settore, gruppi clinici, gruppi di studio e di
approfondimento.
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OPEN DAY
Training formativo per
psicologi analisti e
psicoterapeuti

26 Maggio 2018 | ore 9.30 – 13.00

PROGRAMMA
9.30 | INIZIO DELL'OPEN DAY, SALUTI DA PARTE DEL
COMITATO DI SEZIONE DI MILANO
Dr. Luca Stefano Colombo - Responsabile di sezione
Dr.ssa Virginia Bizzarri - Tesoriere
Dr.ssa Michela Adele Pozzi - Segretario di sezione
09.45 - 10.30 | UN PO' DI STORIA
La Dr.ssa Gabriella Caccamo (psicologa analista,
socio ordinario con funzioni didattiche dell'AIPA,
socio della IAAP e conduttrice di Gruppi con
metodo Balint) ripercorrerà la storia dell'AIPA dalle
sue origini con Ernst Bernhard nel 1961, attraverso
la costituzione della sezione milanese nel 1976,
arrivando alla struttura attuale dell'Associazione sul
territorio nazionale e ai suoi collegamenti con la
IAAP.
La Dr.ssa Chiara Tozzi (psicologa analista, socio
ordinario e didatta dell'AIPA e socio della IAAP,
scrittrice, sceneggiatrice) presenterà il suo lmato
“Un Doppio Fondo" che, attraverso le parole di
C.G. Jung e le immagini tratte da famosi lm,
illustra i punti cardine della Psicologia Analitica.

10.30 - 11.00 | PRESENTAZIONE DEL TRAINING
Il Dr. Giuseppe Berruti e la Dr.ssa Silvia Lagorio
(psicologi analisti, soci ordinari con funzioni
didattiche dell'AIPA e soci della IAAP) presenteranno
la struttura del training formativo per psicologi
analisti e i requisiti necessari per accedere alla
scuola di psicoterapia (riconosciuta dal MIUR con
D.M. del 25 maggio 2001).

socio ordinario dell'AIPA e della IAAP), la Dr.ssa
Virginia Bizzarri (psicologa analista socio ordinario
dell’AIPA e della IAAP) e la Dr.ssa Michela Adele
Pozzi (psicologa analista, socio ordinario dell'AIPA e
della IAAP).
12.30 - 13.00 | DOMANDE E SALUTI A CONCLUSIONE
DELLA GIORNATA.

11.00 - –11.15 | COFFEE BREAK
11.15 - –12.30 | LA VITA IN AIPA, TAVOLA ROTONDA
Si parlerà di Gruppi Balint, corsi ECM, le nostre
Riviste, Gruppi di Studio e Lavoro, Spazio di
Consultazione. Modererà il Dr. Paulo Barone
(psicologo analista, socio ordinario e didatta
dell'AIPA e socio della IAAP) e parteciperanno la
Dr.ssa Fabrizia Termini (psicologa analista, socio
ordinario con funzioni didattiche dell'AIPA e della
IAAP e conduttrice di Gruppi con metodo Balint), il
Dr. Luca Stefano Colombo (psicologo analista,
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L'ingresso è libero.
Si prega di confermare la propria
presenza inviando una mail a
aipamilano@gmail.com.

