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In collaborazione con

Le strutture
L’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma ha sede presso il Polo 
Formativo Universitario “Offi cina H Olivetti” di Ivrea (Torino), dove 
si tengono gli Insegnamenti teorici e i Seminari. Agli Allievi è inoltre 
data la possibilità di scegliere se frequentare i Laboratori di sensibiliz-
zazione allo psicodramma junghiano, le Esercitazioni alla conduzione
di gruppi di psicodramma junghiano e le Supervisioni di casi clinici
seguiti in setting individuale e di gruppo, facenti parte della Formazione
professionalizzante alla psicoterapia, a Ivrea, Torino o Aosta (i moduli 
formativi nelle sedi distaccate saranno attivati compatibilmente con la 
numerosità degli Allievi che ne faranno richiesta).

L’“Offi cina H” è ubicata nel distretto di architettura industriale olivet-
tiana che, dal 2001, è sede del Museo a cielo aperto dell’architettura 
moderna (MAAM). Le aule del Polo Formativo Universitario “Offi cina H 
Olivetti” destinate all’attività didattica della Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia sono dotate di impianto di video-proiezione, climatizza-
zione automatica e connessione wireless gratuita. Oltre alla Segreteria
e alla Biblioteca, sono a disposizione degli Allievi aule studio e zone
ristoro, con distributori automatici di acqua, snack, tè e caffè. L’”Offi cina
H” è raggiungibile facilmente a piedi dalla stazione ferroviaria di Ivrea in
circa 12 minuti. L’uscita autostradale consigliata arrivando da Aosta,
Torino o Milano è Ivrea. È possibile parcheggiare l’automobile nelle aree 
di sosta adiacenti all’Istituto.

ISTITUTO DI PSICOLOGIA ANALITICA E PSICODRAMMA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA
Polo Formativo Universitario “Offi cina H Olivetti”
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Presentazione
L’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma (IPAP) è una Scuola di Spe-
cializzazione in Psicoterapia, abilitata con Decreto del Ministero dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca del 25 maggio 2016 (G.U., “Serie Generale”, 
N. 141, Anno 157, 18 giugno 2016). L’Istituto ha sede presso il Polo Forma-
tivo Universitario “Offi cina H Olivetti” di Ivrea (Torino), con training professio-
nalizzanti a Ivrea, Torino e Aosta.

L’Istituto, di indirizzo psicodinamico, si propone la formazione di specializ-
zandi, Medici Chirurghi e Psicologi 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 (1875-1961), e dei suoi con-
tinuatori, tra i quali Marie-Louise von Franz e James Hillman. Oltre alla cura 
dell’adulto, l’Istituto intende formare – costruendo in particolare sui con-
tributi di Erich Neumann, Michael Fordham e Dora Kalff – anche al tratta-
mento 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’abilitazione all’attività di Psicoterapeuta è riservata a Medici Chirurghi e a 
Psicologi, iscritti ai rispettivi Albi, che abbiano sostenuto una specifi ca forma-
zione professionale da acquisirsi – successivamente al conseguimento della 
Laurea in Medicina e Chirurgia o in Psicologia – mediante un corso di specia-
lizzazione almeno quadriennale (attivato ai sensi del Decreto del Presidente 
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162) presso Scuole di Specializzazione 
universitaria o presso istituti a tal fi ne riconosciuti (con le procedure di cui 
all’Art. 3 del suddetto Decreto). Il conseguimento del Diploma di Specializ-
zazione in Psicoterapia legittima all’esercizio della professione di Psicotera-
peuta e consente l’iscrizione all’Elenco degli Psicoterapeuti presso l’Ordine 
professionale di appartenenza. Il titolo di “Specialista in Psicoterapia”, ricono-
sciuto come equipollente al Diploma rilasciato dalle corrispondenti Scuole di 
Specializzazione universitaria (Artt. 3 e 35 della Legge 18 febbraio 1989, n. 
56), è inoltre valido ai fi ni dell’inquadramento nei posti organici di Psicologo 
per la disciplina di Psicologia e di Medico o Psicologo per la disciplina di Psico-
terapia presso il Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 3, della Legge 29 
dicembre 2000, n. 401).

Parallelamente al percorso quadriennale di formazione alla psicoterapia,
l’Istituto promuove convegni, seminari e percorsi didattici per l’aggiornamen-
to professionale e la formazione permanente, in collaborazione con Ordini 
professionali, Università, Società di formazione analitica, Aziende sanitarie, 
Enti di ricerca scientifi ca e Fondazioni culturali, nazionali e internazionali. Per 
coloro che fossero già in possesso di un Diploma di Specializzazione in Psi-
coterapia o per chi fosse interessato alle materie proposte nell’ordinamento 
didattico senza potersi immatricolare alla Scuola di Specializzazione in Psico-
terapia in qualità di Allievo, l’Istituto prevede inoltre la possibilità di iscriversi 
a singoli insegnamenti e seminari come Uditori.

La proposta formativa
La psicoterapia, per come oggi è conosciuta e praticata, ha sviluppato il 
proprio corpus teorico perlopiù nel corso del ventesimo secolo, ovvero in 
un periodo storico caratterizzato da profonde trasformazioni sul piano cul-
turale, sociale, scientifi co, economico, politico e antropologico. Dagli anni 
della Prima Guerra Mondiale, Jung stesso trasformò signifi cativamente la 
propria pratica professionale, modifi cò la sua idea di psicoterapia e, sulla 
base delle sue esperienze personali, stabilì ciò che è tuttora conosciuto 
come “analisi junghiana”: non più connessa univocamente con il tratta-
mento di una patologia, la psicoterapia divenne uno strumento di sviluppo 
della personalità, destinato a chiunque si confronti con le problematiche 
del corso della vita e dei suoi compiti evolutivi. Oggi, lo psicoterapeuta 
si trova a misurarsi con un universo culturale ulteriormente mutato e in 
costante cambiamento, che pone al professionista sfi de inedite:

le competenze psicoterapeutiche sono spesso richieste per interventi 
che non sono clinici in senso stretto, ma che si collocano negli orizzonti 
della formazione, del counseling, della prevenzione e, più in generale, 
dello sviluppo personale; la psicoterapia è inoltre ormai diffusamente
richiesta e praticata in ambito istituzionale, anche all’interno di pro-
grammi di trattamento multimodale; più in generale, pertanto, i confi ni 
della psicoterapia non sono più da ricondursi esclusivamente al setting 
dello studio professionale, ma si ampliano ai territori e alle comunità di 
appartenenza di chiunque ne sia coinvolto;

i processi connessi alle trasformazioni sociali pongono a confronto con 
nuove problematiche cliniche, per esempio le criticità del comporta-
mento alimentare, le dipendenze patologiche (da sostanze, da gioco 
d’azzardo, da internet e dalle nuove tecnologie), i nuovi disturbi di per-
sonalità, la co-morbilità e le nuove espressioni del disagio adolescen-
ziale;

una società solcata da fl ussi migratori e segnata dall’onda mediatica 
della globalizzazione impone di ridefi nire l’idea della psicoterapia anche 
come “laboratorio” interculturale, nel quale ogni discorso sull’identità 
non può prescindere dall’incontro di una pluralità di concezioni di sé, 
dell’esistenza, delle relazioni, della psicopatologia e, allo stesso tempo, 
della cura;

la psicoterapia si trova a operare spesso in situazioni di gruppo, guar-
dando al sociale come dimensione fondamentale dell’esperienza indivi-
duale e ripensando la soggettività in una cornice intersoggettiva;

la parola non esaurisce più l’orizzonte dell’intervento e del cambia-
mento: le nuove patologie e tipologie di utenti hanno introdotto una 
crescente attenzione alla corporeità e ai suoi linguaggi; la psicoterapia 
si trova quindi a valorizzare l’interezza corporea, psichica e relazionale 
della persona e, in particolare, la dimensione senso-motoria come base 
dei processi di costruzione del “simbolico”;

la ricerca scientifi ca ha portato a importanti acquisizioni in molteplici 
campi disciplinari, affi ni e contigui, di cui occorre necessariamente te-
nere conto in una prospettiva interdisciplinare e integrata.

L’organizzazione didattica
L’organizzazione didattica dell’Istituto di Psicologia Analitica e
Psicodramma è articolata in una proposta formativa che prevede:

una stretta ed esplicita interconnessione tra gli Insegnamenti teorici, la 
Formazione professionalizzante alla psicoterapia, il Tirocinio in psicote-
rapia in struttura pubblica o privata convenzionata e i Crediti formativi 
liberi;

la promozione del potenziale formativo del gruppo, attraverso una
metodologia didattica interattiva;

una formazione professionalizzante al setting psicoterapeutico indivi-
duale e di gruppo;

la supervisione di casi clinici seguiti in tirocinio in setting individuale e 
di gruppo;

seminari condivisi dagli Allievi dei quattro anni, valorizzando le dimen-
sioni dell’interscambio generazionale e del gruppo allargato e il con-
fronto con studiosi di provenienza nazionale e internazionale;

la sensibilizzazione all’interazione in un sistema di cura interdisciplinare 
e interprofessionale, con lo sviluppo di competenze di progettazione, 
intervento, formazione e analisi istituzionale, in cooperazione con le 
altre fi gure professionali del mondo sanitario (medici, infermieri, educa-
tori professionali, assistenti sociali).

L’attività didattica dell’Istituto, per un monte-ore complessivo di 520 
ore/anno, risulta così distribuita:

Insegnamenti teorici (Teoria ): 120 ore / anno, suddivisi come segue:
• Insegnamenti di base (Base): 60 ore / anno;
• Insegnamenti caratterizzanti (Car ): 60 ore / anno;

Formazione professionalizzante alla psicoterapia (Training):
180 ore/anno, organizzata come segue:

• Seminari teorico-clinici (Sem);
• Laboratori di sensibilizzazione allo psicodramma junghiano ed 
 Esercitazioni alla conduzione di gruppi di psicodramma junghiano
 (Lab);
• Supervisioni di casi clinici seguiti in setting individuale e di
 gruppo (Sup);
• Tutoraggio del tirocinio e della preparazione della tesi (Tut);
• Seminario residenziale (Res);

Tirocinio in psicoterapia in struttura pubblica o privata convenzionata 
(Tir ): 190 ore / anno;

Crediti formativi liberi, costituiti da attività formative integrative scelte 
dagli Allievi in coerenza con il programma formativo dell’Istituto (Cre): 
30 ore / anno.


