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Presentazione
Come può la ricerca accademica fornire un contributo alla pratica clinica –, inclusa quella di
orientamento psicodinamico e junghiano –, presentando ai terapeuti una conoscenza basata su metodi
di ricerca sistematici e rigorosi? Il campo della ricerca empirica in psicoterapia si sta spostando sempre
più da rigidi disegni sperimentali a disegni qualitativi ricchi e allineati con l’epistemologia e le pratiche
dei terapeuti stessi. A questo sviluppo contribuiscono il lavoro sugli studi e sulla concettualizzazione
del caso sviluppati dal Gruppo di Ricerca in Psicoterapia dell’Università Cattolica di Lovanio, in Belgio
(https://www.louvain-psychotherapy-research-group.com), coordinato da Jochem Willemsen, il quale,
in occasione di questo incontro di studi, ne illustrerà i principali assi di ricerca.
Il Gruppo di Ricerca in Psicoterapia dell’UCLouvain, in particolare, ha sviluppato un modello di
ragionamento clinico psicodinamico. Il modello si basa su uno studio empirico qualitativo che ha
coinvolto coppie di supervisori di vari orientamenti teorici e i terapeuti in supervisione. Tramite una
procedura di richiamo del processo di pensiero svolto durante la sessione di supervisione, sono state
individuate 12 famiglie di funzioni concettuali e riflessive, che sono utilizzate implicitamente ma in
maniera ricorrente nel ragionamento clinico psicodinamico, indipendentemente dall’orientamento
teorico. Il modello definisce tali famiglie come gli “operatori” del ragionamento clinico psicodinamico
e ne articola il modo in cui sono utilizzati nella pratica psicoterapeutica quotidiana.
Alla luce dei risultati dello studio, si pone la seguente domanda teorica: che rapporto hanno gli
operatori del ragionamento clinico psicodinamico con la teoria? Nella letteratura sull’epistemologia della
psicoanalisi, il termine “teoria” è usato in almeno tre accezioni differenti: la teoria pubblica, la teoria
implicita e la teoria di base. In questo intervento, si mostra come gli operatori non rientrino in alcuna
di queste categorie. Ma se gli operatori non sono teoria, allora che cosa sono? Si proporrà l’ipotesi che gli
operatori rappresentino l’aspetto “fluido” del ragionamento clinico psicodinamico e che la teoria ne
rappresenti l’aspetto “cristallizzato”. Il caso di Carl Gustav Jung, in particolare, verrà utilizzato come
esempio per mostrare come le teorie, proprio come le interpretazioni nella pratica clinica, siano sottese
dall’uso dei 12 operatori. Si concluderà, dunque, con il monito di Jung a “fluidificare” ciclicamente la
teoria, per non restarne imprigionati.
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Programma
Orario
10:00 – 10:15
10:15 – 10:25
20:25 – 10:45

10:45 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:00

Interventi
Accoglienza e saluti introduttivi (Riccardo Bernardini)
Introduzione agli interventi (Maurizio Olivero)
Parte I. “Il gruppo di ricerca sulla psicoterapia di Lovanio e la missione di
colmare il divario tra ricerca e pratica clinica” (Jochem Willemsen) (intervento
in inglese, con traduzione consecutiva in italiano)
Parte II. “Un modello di ragionamento clinico psicodinamico: Discussione con
estratti da sessioni di supervisione” (Niccolò Fiorentino Polipo)
Pausa
Parte III. “Il rapporto tra operatori e teoria: Processi fluidi e cristallizzati nel
ragionamento clinico psicodinamico” (Niccolò Fiorentino Polipo)
Domande e discussione (Maurizio Olivero, Niccolò Fiorentino Polipo, Jochem
Willemsen)
Iscrizioni
La partecipazione, riservata a Psicologhe e Psicologi, è gratuita.

È prevista la partecipazione in presenza, presso il Polo Formativo Universitario “Officina H Olivetti”,
Via Monte Navale, 1, 10015 Ivrea (TO), e a distanza, via Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85882736415
I relatori della UCLouvain saranno in collegamento dal Belgio.
Per informazioni e iscrizioni, si prega di contattare l’istituto (info@ipap-jung.eu).
La giornata di studio è parte integrante dell’IPAP OPEN HOUSE 2022.
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Note biografiche
JOCHEM WILLEMSEN è Professore di Psicologia Clinica all'Università Cattolica di Lovanio
(UCLouvain) e Psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico in pratica clinica privata. Nel 2019, si è
unito all'UCLouvain per insegnare Psicologia clinica degli adulti e Psicologia criminale. È uno dei
membri fondatori del “Single Case Archive”, un vasto archivio online di studi di caso pubblicati nel
campo della psicoterapia. Prima della sua nomina all'UCLouvain, è stato docente all'Università di Essex
(Regno Unito), dove ha partecipato alla creazione del nuovo Dipartimento di Studi Psicosociali e
Psicoanalitici nel 2017. Per diversi anni, ha assunto il ruolo di Direttore della Ricerca in questo
Dipartimento. In precedenza, ha conseguito il proprio Dottorato di ricerca Presso il Dipartimento di
Psicoanalisi e Consulenza Clinica dell'Università di Gand (Belgio).
NICCOLÒ FIORENTINO POLIPO è Psicologo clinico e Dottorando di Ricerca presso l'Istituto di Ricerca
in Scienze Psicologiche a UCLouvain. Laureato in Filosofia (Università Vita-Salute San Raffaele) e
Psicologia clinica (Università di Bologna), ha conseguito un secondo Master in Psicologia forense
presso l’Università del Kent nel Regno Unito. Ha completato il tirocinio clinico presso l’Istituto
Cipriota di Psicoterapia ed è in formazione come analista junghiano presso la Scuola Belga di
Psicoanalisi Junghiana. Uno dei suoi principali interessi di ricerca è la relazione tra psicologia analitica
ed etica. Ha pubblicato su questo tema alcuni contributi apparsi in volumi come Jungian Perspectives
on Indeterminate States: Betwixt and Between Borders (Brodersen & Amezaga, 2020) e Individuation
and Liberty in a Globalized World: Psychosocial Perspectives on Freedom after Freedom (Carpani, 2022).
MAURIZIO OLIVERO è Psicologo Psicoterapeuta, Analista didatta ARPA (Associazione per la Ricerca
in Psicologia Analitica) e membro della IAAP (International Association for Analytical Psychology).
Dal 2000 al 2016 è stato responsabile dell’Unità per disturbi psicotici presso la Comunità Terapeutica
“Il Porto” di Moncalieri (TO). Attualmente, oltre all’attività di studio privato, collabora con diverse
istituzioni pubbliche e private che si occupano del trattamento di pazienti con psicosi e disturbi gravi
di personalità, in contesto residenziale o ambulatoriale, svolgendo attività di formazione e supervisione.
Dal 2018 è docente supervisore di casi individuali in un contesto di gruppo presso la Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia IPAP (Istituto di Psicologia Analitica in Psicoterapia).
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