COSTI
Partecipazione ai singoli eventi senza
accreditamento ECM:
Soci AIPA 20,00  | Esterni 30,00 

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PSICOLOGIA ANALITICA

Pa r t e c i p a z i o n e a i s e i e v e n t i c o n
accreditamento ECM:
Soci AIPA 180,00  | Esterni 240,00 

Via Antonio Sacchini, 23
20131 Milano

Partecipazione ai sei eventi senza
accreditamento ECM:
Soci AIPA 100,00  | Esterni 150,00 
Per iscrizioni entro il 15 dicembre 2018
sconto di 20,00 

A I P

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PSICOLOGIA ANALITICA
A
SEZIONE DI MILANO

SEZIONE DI MILANO

335.1678410
aipamilano@gmail.com
www.aipamilano.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per potersi iscrivere all'intero ciclo, è
necessario inviare una mail a
aipamilano@gmail.com, comunicando i
dati personali, ed effettuare il bonico
entro il 7 gennaio 2019 al seguente Iban:
IT92A0200820300000104698092
intestato a: Associazione Italiana
Psicologia Analitica Sezione Territoriale
Milano, inserendo nella causale il
dettaglio specico all'anno di riferimento
e la tipologia di evento saldato.
Per partecipare al singolo evento è
possibile effettuare l'iscrizione
direttamente in sede il giorno stesso.

LA PSICOLOGIA ANALITICA
A CONFRONTO CON
LE SFIDE DELLA CONTEMPORANEITÀ

PROGRAMMA FORMATIVO
Gennaio - Giugno 2019

Il corso intende mettere a confronto i
concetti cardine della Psicologia Analitica
fondata da Carl Gustav Jung con alcune
delle tematiche più attuali che il clinico si
trova ad affrontare, in ambito pubblico e
privato. Abbiamo scelto di dedicare tre
incontri al tema dell'identità e della
violenza di genere e altri tre al tema dei
disturbi della personalità.
È stato richiesto l'accreditamento ECM.
I seminari si svolgeranno presso la sede di
via Antonio Sacchini 23 a Milano
(prossimità Stazione Centrale e MM
Loreto) il sabato dalle 9.30 alle 13.00.

IDENTITÀ E VIOLENZA DI GENERE

DISTURBI DI PERSONALITÀ

Relatori: Maria Cristina Barducci, Elena
Caramazza, Bruno Meroni, Emanuela
Mundo

Relatori: Fabio Madeddu, Marco Farina,
Gianluigi di Cesare

12.01.19
Maria Cristina Barducci
“Violenza di genere, percorsi di riessione
e di cura”

16.02.19
Fabio Madeddu
“Presentazioni cliniche del narcisismo:
invidia e aggressività”

16.03.19
Elena Caramazza
“La ferita primordiale nella psiche
maschile. La creatività e l’anima della
donna”
Bruno Meroni
“Riessioni su Animus e genere nella
realtà contemporanea”

13.04.19
Marco Farina
“Psicoanalisi in carcere: un caso clinico
dalla condanna alla richiesta di misure
alternative”

15.06.19
Emanuela Mundo
“Il nome della donna: lettura
psicoanalitica di un caso di incongruità di
genere”

11.05.19
Gianluigi Di Cesare,
“Il disturbo borderline e i disturbi
dissociativi negli adolescenti”

