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Il tema centrale del seminario si snoda attraverso le riflessioni fatte da Carl Gustav Jung intorno al tema
delle schizofrenie e alla possibilità che esse vengano trattate analiticamente. La riflessione è indirizzata, nello
specifico, verso il “gruppo delle schizofrenie”, così come si espresse Eugen Bleuler quando coniò il termine che
sostituì “dementia praecox”. In particolare, verranno affrontate le seguenti tematiche: il trattamento delle
schizofrenie e la psicogenesi della schizofrenia secondo Jung; accenni a teorie e a prassi di altre scuole
psicoanalitiche, di fatto enunciate e studiate da Jung fin dal 1907, e alle intersezioni tra junghismo e nonjunghismo; nella prospettiva di una reinvenzione nella professione dello psicologo analista, sarà quindi esplorata
la possibilità di promuovere forme di avvicinamento indiretto alla patologia. Gli obiettivi formativi si riferiscono
ad una auspicata consapevolezza dell’affrontabilità della psicosi anche attraverso psicoterapie psicodinamiche,
della fondamentale importanza del contributo di Jung a questo ambito di studi e della significatività di un
confronto e di un dialogo tra il modello junghiano e gli altri principali paradigmi psicodinamici contemporanei.
ANGELO MALINCONICO, Direttore dell’area basso-molisana del Dipartimento Regionale Salute Mentale e Dipendenze, è
psichiatra, criminologo e analista con funzione didattica. Insegna Psicoterapia analitica delle Psicosi presso l’Istituto di Psicologia
Analitica e Psicodramma (IPAP), Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, ed è supervisore presso la Comunità “Il Porto” di
Moncalieri. Membro ordinario della Associazione Italiana di Psicologia Analitica (IAAP), della IAAP (International Association
for Analytical Psychology) e del Laboratorio Analitico delle Immagini (LAI), di cui è stato segretario e vice-presidente, è stato
presidente della Associazione Italiana Residenze per la Salute Mentale (AIRSaM). È autore di numerose pubblicazioni
scientifiche, tra le quali ricordiamo Giochi antichi parole nuove. Il Gioco della Sabbia nel campo analitico (curato con Franco
Castellana, 2002), Al di là della parola. Vie nuove per la terapia analitica delle psicosi (con Maurizio Peciccia, 2006), Psicosi e
psiconauti. Polifonia per Ofelia (curato nel 2010), Il sogno in analisi e i suoi palcoscenici (curato nel 2011), Pauli e Jung. Un
confronto su materia e psiche (con Silvano Tagliagambe, 2011), Psiche mafiosa. Immagini da un carcere (con Nicola Malorni, 2013),
Jung e il Libro Rosso. Il Sé come sacrificio dell’Io (con Silvano Tagliagambe, 2014), Comunità Terapeutiche per la salute mentale
(curato con Alessandro Prezioso, 2015) e il più recente Psicologia analitica e mito dell’immagine. Dialogando con Paolo Aite (2017).
Membro del consiglio direttivo della Rivista di Psicologia Analitica, ha curato i numeri Cure analitiche e psicosi (2006), Jung nei
Servizi di Salute Mentale (con Stefano Carrara, 2009) e Vie regie per l’inconscio (2015).
Il seminario si terrà presso il Polo Formativo Universitario “Officina H Olivetti” di Ivrea (TO) e avrà i seguenti orari:
sabato 23 settembre, ore 9-13 e 14-18; domenica 24 settembre, ore 9-13. La partecipazione è gratuita e riservata a Medici e
Psicologi. Per il numero limitato di posti disponibili, l’iscrizione è obbligatoria. L’iscrizione può essere effettuata inviando una email a info@ipap-jung.eu. In occasione della giornata seminariale vi sarà la possibilità di usufruire del servizio di ristorazione, sia a
pranzo sia a cena, presso la Direzione del Benessere, situata nel complesso del Campus universitario. I partecipanti che desiderano
pernottare nelle vicinanze del Campus possono inoltre avvalersi di condizioni agevolate con diverse strutture ricettive (relais, hotel
e bed & breakfast) di Ivrea e dintorni, con cui la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia è convenzionata (per informazioni, si
prega di prendere contatto con l’Istituto).
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