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Evento ECM:
- L’accreditamento è a numero chiuso
- Numero di crediti: ciclo in fase di accreditamento (crediti
riconosciuti solo in caso di partecipazione a tutti gli eventi del
ciclo)
Costo degli ECM: 80 euro per l’intero ciclo
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IBAN: IT67H0200801625000 101674614
Gli ecm sono gratuiti per i Soci, gli Allievi della Scuola di
Psicoterapia, gli Allievi del CFPA del CIPA

Il link per la partecipazione on line sarà comunicato, in
seguito, ai soli iscritti
Per informazioni ed iscrizioni:
CIPA ISTITUTO DI MILANO E DELL’ITALIA SETTENTRIONALE
Via Donizetti, 1/A | 20122 Milano Tel. 02 5513817
Email: cipamilanosegreteria@gmail.com

Linguaggi post pandemici tra Oriente e Occidente/Riscoperte, spiritualità, corpi tra “dimensione in
presenza” e “relazione on line”
Secondo e ultimo incontro del ciclo on line:

“La psicologia analitica nell’era post-pandemica:
sentimenti e corpo tra reale e virtuale”

SABATO 22 OTTOBRE 2022
Ore 9,00

PRESENTAZIONE
“Ducunt volentem fata, nolentem trahunt” (il destino guida chi lo asseconda,
ma trascina chi gli si oppone)
Seneca, Lettere a Lucilio, cit. da C.G. Jung, Vol. XV, Pg. 262 e nota.
A distanza di più di due anni dall’inizio della pandemia, il lavoro analitico e
terapeutico si situa in un terreno psicologico-sociale sostanzialmente mutato.
Paura per la propria integrità fisica e psichica, percezione di una fragilità
precedentemente rimossa o per lo meno tenuta a bada, accompagnate da lunghe
giornate di lock-down, restrizioni, limiti angusti, hanno portato a profondi
cambiamenti e rinunce penose, ma nello stesso tempo anche alla riscoperta di
risorse insperate, emerse dal dolore del sacrificio.
Da qui sono emerse nuove capacità di ascolto, quanto di abbozzare nuovi
linguaggi.
Su questa linea si colloca non solo la scoperta di linguaggi inusuali, talvolta
addirittura precedentemente ostici come l’utilizzo dei mezzi informatici, ma
anche la re-invenzione adeguandola alle nuove situazioni di metodologie già
usate in terapia ed in analisi: l’immaginazione attiva, il lavoro sui sogni, le
attività espressive, il corpo, lo psicodramma.
L’impellente necessità di ricerca verso un equilibrio interiore, la percezione
della propria fragilità corporea, ha intensificato una ricerca di spiritualità.
Frequentemente, “i ponti con l’Oriente e le discipline orientali”, rese facilmente
accessibili attraverso la rete hanno aumentato la loro attrazione: l’India, la Cina,
l’Oriente, il Giappone… Non solo lo Yoga declinato attraverso le sue molteplici
forme, ma anche Tai Chi, Qui Gong, Mindfullness hanno trovato spazi di
sviluppo creando non infrequentemente ponti e complementarietà con il lavoro
analitico e terapeutico. Come le abbiamo incontrate in questi anni nei nostri
studi, murari o virtuali?

PROGRAMMA
9,00-9,30 Registrazione dei partecipanti

9,30-9,45 Introduzione ai lavori - Wilma Scategni
9,45-11, 05

Dioniso tra Grecia, India e dintorni nell’interpretazione di Nietzche e
dintorni nell’interpretazione di Nietzsche, Jung e Alain Danièlou - Franco
Livorsi

11,05-11,25 Jung Tucci e Maraini: un incontro a distanza - Silvana Ceresa
11,25 – 11,45

Ex Oriente Lux: da Milo a Katmandu - Mario Gullì
11,45- 11.50

Intervallo breve

11,50-12.10

Lord Shiva nella contemporaneità - Stefano Cavalitto

12.10-12,30

A corpo a corpo con l’oriente - Flavia D’Andreamatteo

12,30-12,50

Jung e Panikar / Riflessioni di un gruppo di ricerca - Rosalia Novembre
12,50 - 13,10

Intervallo breve

13.10-13,30

IAGP – Jungian Social Dreaming Matrix, Sogni:uno sguardo sul mondo" Maurizio Gasseau

13,30- 13,50

Arca: Sailing in the night/ Many ways of transformation*(in italiano) Jorge Burmaister
13,50- 16.00

Intervallo pranzo
II Parte

RELATORI:

Burmaister Jorge (Switzerland Spain) M D. Past President IAGP
Cara Marilena
Socia Analista Cipa Settentrionale
Cavalitto Stefano Socio Analista Docente ARPA
Ceresa Silvana
Socia Analista ARPA
Conti Patrizia
Socia Analista Docente CIPA Settentrionale
D’Andreamatteo Flavia Socia Analista CIPA Centrale
Gasseau Maurizio Socio Onorario ARPA Doc. Univ. Valle D’Aosta
Gullì Mario
Socio Analista Docente Istituto Meridionale
Livorsi Franco
Socio Onorario CIPA Settentrionale
Marini Alda
Socia Analista Docente CIPA Settentrionale
Novembre Rosalia Socia Analista Docente CIPA Meridionale
Scategni Wilma Socia Analista Docente CIPA Settentrionale
Tarantini Nunzia Socia Ricercatrice ARPA Univ Vilnus (Lituania)
Zucca Paola
Socia Analista Docente CIPA Settentrionale

I Parte

16.00-16,20

Jung e il tiro con l’arco/ Un’arte intrapresa che parte dall’inconscio - Nunzia
Tarantini

16, 20-16,40

L'albero come archetipo di individuazione: sperimentazioni nella cura,
dalle asana yoga al bagno nella foresta dello shinrin - yoku - Paola Zucca

16,40- 17.00

Meditazione tra corpo e mente. Interconnessioni con il processo di
individuazione ancora possibili? - Patrizia Conti

17.00-17,20

Immagini individuative condivise in gruppo nella didattica on line - Alda

17,20 – 17,40

Echi frammenti, memorie ed immagini sui temi in corso - Breakout Session
con i docenti che si fermano

17,40-18.00

Termine della giornata e conclusioni – Marilena Cara, Patrizia Conti, Alda
Marini, Wilma Scategni e Paola Zucca

Marini

