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Ivrea, 20 ottobre 2016 

 
Gentile Dottoressa, gentile Dottore, 

 
la scelta di iscrizione a una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia è un momento importante nella vita 

professionale dello Psicologo. Riteniamo utile farLe conoscere la proposta formativa dell’Istituto di Psicologia 
Analitica e Psicodramma (IPAP), Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, abilitata con Decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 25 maggio 2016, con sede presso il Polo Formativo Universitario 
“Officina H Olivetti” di Ivrea (Torino) e training professionalizzanti a Torino, Ivrea e Aosta. 
 

L’Istituto, di indirizzo psicodinamico, si propone la formazione di specializzandi, Psicologi e Medici Chirurghi 
iscritti ai rispettivi Albi, alla psicoterapia individuale dell’età adulta e dell’età evolutiva, secondo il modello della 
Psicologia Analitica, e alla conduzione di gruppi clinici, di formazione e di supervisione, secondo il modello dello 
psicodramma junghiano, in una prospettiva integrata di psicoterapia individuale e di gruppo. L’Istituto si colloca 
nell’ambito teorico della Psicologia Analitica, lungo il solco tracciato dall’opera del suo fondatore, Carl Gustav Jung, e 
dei suoi continuatori, tra i quali Marie-Louise von Franz e James Hillman. Oltre alla cura dell’adulto, l’Istituto 
intende formare – costruendo in particolare sui contributi di Erich Neumann, Michael Fordham e Dora Kalff – anche 
al trattamento individuale e di gruppo in età evolutiva. L’Istituto desidera inoltre promuovere un dialogo aperto tra il 
modello della Psicologia Analitica e altri paradigmi psicodinamici, nella tensione della ricerca di un linguaggio 
comune che, al di là delle differenze di scuola, è viva in tutti quanti pensano e operano nella dimensione 
psicoterapeutica. 
 

L’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma, con un corpo docente di esperienza pluriennale in Scuole di 
Specializzazione in Psicoterapia psicodinamica e avvalendosi di prestigiose collaborazioni scientifiche e istituzionali a 
livello nazionale e internazionale, avvierà la propria attività formativa nel gennaio 2017. L’Istituto è abilitato a formare 
alla pratica psicoterapeutica 20 specializzandi all’anno. Attualmente, sono già state accettate 10 richieste di iscrizione 
per l’Anno Accademico 2017. Le domande di ammissione saranno da presentare entro il 15 dicembre 2016, secondo le 
modalità indicate nel sito web dell’Istituto (www.ipap-jung.eu). 
 

Per coloro che desiderassero conoscere più da vicino la proposta formativa e l’organizzazione didattica della 
Scuola, l’Istituto organizza una serie di Open Days: 

 
• mercoledì 16 novembre 2016, dalle 20.30 alle 22:30, a Torino (C.so Peschiera, 167, citofono “Casa Jung”, loft 

interno cortile); 
• mercoledì 23 novembre 2016, dalle ore 18:00 alle 20:00, a Ivrea, presso la sede dell’Istituto (Polo Formativo 

Universitario “Officina H Olivetti”, Via Monte Navale, 1); 
• sabato 26 novembre, ad Aosta (maggiori informazioni saranno disponibili a breve nel sito web dell’Istituto). 
 
Per ulteriori informazioni, richieste di partecipazione agli Open Days e domande di ammissione alla Scuola, si 

prega di prendere contatto via e-mail o telefonicamente con l’Istituto.  
 
Le alleghiamo, sperando di farLe cosa gradita, una brochure informativa dell’Istituto e l’elenco degli 

Insegnamenti teorici e dei Seminari teorico-clinici previsti nel percorso formativo quadriennale. 
 

RingraziandoLa per l’attenzione e sperando in prossimi incontri, Le inviamo i saluti più cordiali, 
 

  
Riccardo BERNARDINI 
Presidente del Consiglio Direttivo

 

Maurizio GASSEAU 
Direttore della Scuola  di Specializzazione in Psicoterapia

 

 
 

Gian Piero QUAGLINO 
Membro del Consiglio Direttivo

 


