
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE QUADRIENNALE
| RICONOSCIUTA DAL MIUR |

per conseguire la specializzazione in Psicoterapia a indirizzo analitico junghiano 
e il titolo di Psicologo Analista AIPA con ingresso 

nella I.A.A.P. | International Association for Analytical Psychology

TRAINING

Le Nostre Sedi

SEZIONE DI MILANO

SEZIONE DI FIRENZE
Viale Gramsci, 7 | 50121 Firenze 
+39 055 57 07 77 
aipatoscana@hotmail.it

Via Muratori, 32 | 20135 Milano 
+39 335 16 78 410 
aipamilano@gmail.com 
www.aipamilano.it

Via Antonio Musa, 15 | 00161 Roma 
+39 06 32 16 303 
info@aipa.info 
www.aipa.info

Via Cervantes, 55/16 | 80133 Napoli 
+39 081 79 01 306  
info@aipanapoli.it 
www.aipanapoli.it

SEZIONE DI ROMA

SEZIONE DI NAPOLI



LEZIONI SETTIMANALI
1. Storia comparata della psicologia del 
profondo (dagli inizi a Freud) 
2. Psicologia dell’età evolutiva 
3. Osservazione del neonato 
4. Psicopatologia generale e dello 
sviluppo 
5. Psichiatria 
6. Teoria e tecnica del colloquio clinico 
7. Sviluppo delle fasi della situazione 
analitica [1° e 2° annualità] 
8. La tecnica della Psicologia Analitica  
[1° i simboli, gli archetipi, i miti, le fiabe, 
2° teoria dei complessi e dei sogni] 
9. Fondamenti della Psicologia Analitica: 
psiche complessa e processo di 
individuazione

SEMINARI MENSILI
1. Elementi di psicologia generale in 
rapporto con la psicologia dinamica 
2. Elementi di psicologia dinamica in 
rapporto con i fondamenti della 
Psicologia Analitica 
3. Principali indirizzi psicoterapeutici 
4. Le immagini nel sogno, nel disegno, 
nel movimento 
5. Il sogno nella teoria e nella clinica 
6. Elementi di Psicologia Analitica: Jung 
e i post-junghiani 
7. La valutazione diagnostica nella 
Psicologia Analitica 
8. Tecniche di validazione sull’efficacia 
della psicoterapia 
9. Tecniche degli interventi speciali 
(disturbi di personalità, borderline, 
tossicomanie, disturbi alimentari, psicosi, 
perversioni) 
10. Le metodiche junghiane della cura: 
Gioco della Sabbia e Immaginazione 
Attiva

LAUREA
> Laurea Magistrale in Psicologia 
> Laurea in Medicina

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
degli Psicologi o dei Medici entro la fine del primo anno di corso 

ANALISI PERSONALE
> almeno 1 anno, frequenza 2 sedute alla settimana, analista membro I.A.A.P. 
(International Association of Analytical Psychology) 
> analisi conclusa (almeno 3 anni) con analista appartenente ad Associazioni 
psicoanalitiche riconosciute a livello internazionale

DOMANDA DI AMMISSIONE
> Presentazione della domanda 
corredata da: 

Certificato di laurea 
Curriculum 
Certificato di analisi personale 

La scadenza è il 10 ottobre 

COLLOQUI DI AMMISSIONE
> cinque colloqui di ammissione 
con analisti didatti AIPA 
> approvazione a maggioranza di 
4/5 
> i colloqui sono gratuiti; è prevista 
una quota di iscrizione per spese di 
segreteria

COSTI DEI CORSI
> costo annuo per i Seminari Teorici e Clinici: 1.500,00 €

COSTI SECONDA ANALISI E SUPERVISIONI
> tariffe seconda analisi e supervisioni individuali: 60,00 €

CORSI TEORICI
> frequenza per quattro anni 
> lezioni settimanali (venerdì 
pomeriggio) 
> seminari mensili (1 sabato/mese) 
> inizio corsi gennaio

GRUPPI CLINICI FORMATIVI
> gruppi Balint

SUPERVISIONE INDIVIDUALE
> 120 ore in due tranches di almeno 
60 ore ciascuna con due diversi 
analisti dell’AIPA con funzione 
didattica

TIROCINIO
> 110 ore per anno 
> in strutture esterne convenzionate

LAVORO ANALITICO  
PERSONALE
> prima analisi della durata di 
almeno 300 ore 
> frequenza 2 sedute/settimana 
> analista I.A.A.P.

SECONDA ANALISI
> inizio prima della discussione 
teorico-clinica previsto alla fine 
del percorso formativo

Requisiti di ammissione

Modalità di ingresso

Costi della scuola

Formazione  
Teorico-clinica

Formazione  
Analitica personale

Materie di insegnamento

ANNO PRE-INGRESSO (facoltativo)
Coloro che non sono ancora in possesso dei requisiti di ammissione, possono 
accedere gratuitamente ad un anno pre-ingresso, nel quale maturano i requisiti e 
possono iniziare a frequentare alcune attività formative della Scuola


