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SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE

CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE

In collaborazione con

CAMPUS
 
L’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma (IPAP) ha sede presso il 
Polo Formativo Universitario “Offi cina H Olivetti” di Ivrea (TO). Il Campus, 
inserito in una splendida cornice paesaggistica, è ubicato nel distretto di 
architettura industriale olivettiana – sede dal 2011 del Museo dell’Archi-
tettura Moderna (MAM) di Ivrea e, dal 2018, Patrimonio UNESCO – dove 
si tengono i corsi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e i semi-
nari della Scuola di Formazione Permanente. Gli Specializzandi possono 
scegliere se frequentare le attività di formazione professionalizzante 
(laboratori, supervisioni e tutoraggio sul tirocinio) a Torino o Ivrea.

Le aule del Campus sono dotate di impianto di video-proiezione,
climatizzazione 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. 
Il Campus 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’automo-
bile gratuitamente nelle aree di sosta adiacenti al Campus. Gli Allievi 
che, in occasione delle attività formative, desiderano pernottare nelle 
vicinanze del Campus possono avvalersi di condizioni agevolate con 
diverse strutture ricettive (relais, hotel e bed & breakfast) di Ivrea e 
dintorni, con cui l’Istituto è convenzionato.

L’Istituto opera come Allied Organization del Pacifi ca Graduate Institute 
di Santa Barbara (California, USA), il prestigioso Ateneo americano che 
offre percorsi di Laurea e Dottorato di Ricerca negli ambiti della psicologia 
clinica, counseling, studi mitologici, psicologia di comunità, psicologia della 
liberazione, ecopsicologia e studi umanistici, con il quale l’Istituto realizza 
annualmente attività formative condivise a Ivrea e Santa Barbara.
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA

L’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma (IPAP) è una Scuola di 

Specializzazione post-universitaria in Psicoterapia, abilitata con Decreto 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 25 maggio 

2016, N. 1063 (G.U., “Serie Generale”, N. 141, Anno 157°, del 18 giugno 

2016).

La Scuola, di indirizzo psicodinamico, si propone la formazione di 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 te-

rapia individuale e di gruppo. La Scuola 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 continuatori. La Scuola promuove 

inoltre un dialogo aperto tra i diversi 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’organizzazione didattica della Scuola prevede una stretta interconnes-

sione tra gli insegnamenti teorici, la formazione professionalizzante e il 

tirocinio; la promozione del potenziale formativo del gruppo, attraverso 

una metodologia didattica moderna e interattiva; seminari condivisi dagli 

Allievi dei quattro anni, valorizzando le dimensioni dell’interscambio gene-

razionale e del gruppo allargato; il confronto con studiosi di provenienza 

nazionale e internazionale; una attenzione alle problematiche cliniche con-

nesse ai cambiamenti culturali della contemporaneità, tra cui le criticità del 

comportamento alimentare, le nuove dipendenze patologiche, i disturbi di 

personalità, la co-morbilità e le espressioni del disagio adolescenziale, non-

ché le trasformazioni identitarie risultanti da una soggettività sempre più 

interconnessa con il mondo digitale.

SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE

L’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma (IPAP) promuove una 

Scuola di Formazione Permanente, dedicata ai temi della vita adulta. 

La Scuola intende raccogliere l’appello formulato a più riprese da Carl 

Gustav Jung sulla necessità di una scuola per adulti, in cui ciascuno 

“possa proseguire la propria formazione nel corso della vita” e che si 

proponga la fi nalità primaria di orientare e promuovere “l’apprendimen-

to più importante, quello della conoscenza di sé”. La Scuola offre quindi 

contenuti e metodi per un modello di formazione degli adulti in una 

prospettiva junghiana.

La Scuola realizza un programma annuale di seminari con il contributo di 

voci di differente provenienza disciplinare (psicologia, fi losofi a, antro-

pologia, storia delle religioni, letteratura, storia dell’arte, musicologia), 

ed è indirizzata in primo luogo a tutti coloro che operano in contesti di 

educazione e di cura o che ricoprono ruoli di responsabilità gestionale 

e di coordinamento. Ma, più in generale, anche a chiunque sia interes-

sato ad arricchire la propria formazione in una prospettiva di sviluppo 

personale.

Ciò che accomuna le iniziative formative proposte dalla Scuola è offrire 

opportunità di apprendimento e approfondimento che siano altrettante 

occasioni per suscitare pensieri e sguardi nuovi, capaci di alimentare e 

arricchire un’autentica disposizione alla coltivazione di sé, nella consa-

pevolezza che, come ci ricorda Jung, “il raggiungimento del fi ne umano 

– cioè essere un individuo cosciente della propria peculiare natura”, non 

è altro che un lungo, continuo e inesauribile “processo di educazione” 

(Ricordi, sogni, rifl essioni, 1961).

I Seminari della Scuola, valevoli per l’Educazione Continua in Medicina 

(ECM) e la Formazione Continua in Psicologia (FCP), sono inseriti nel piano 

di formazione dell’Azienda Sanitaria Locale TO4 e accreditati nel Sistema 

di Formazione Continua in Medicina (ECM) della Regione Piemonte.

CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO
DI CURE PRIMARIE

L’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma (IPAP) e l’Azienda Sani-
taria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea cooperano ai fini di un Centro 
Clinico-Psicologico di Cure Primarie, nell’obiettivo di offrire all’utenza 
del territorio un servizio psicologico specializzato in Cure Primarie, 
attraverso la professionalità dei propri Psicologi specializzandi in 
Psicoterapia e Psicoterapeuti neo-specializzati. I due enti, a tal fine 
convenzionati tra loro (Deliberazione del Direttore Generale N. 561 
del 9 maggio 2018), hanno affidato la gestione e il coordinamento 
del progetto del Centro Clinico-Psicologico di Cure Primarie alla S.S. di 
Psicologia della Salute degli Adulti dell’ASL TO4 e alla Scuola di Spe-
cializzazione in Psicoterapia dell’IPAP.

Le Cure Psicologiche Primarie (Primary Mental Health Care, PMHC) si
caratterizzano come un sistema di cure centrato sui bisogni di salute 
della popolazione. Il modello è decentralizzato e focalizzato sul terri-
torio, richiede la partecipazione attiva di famiglie, gruppi, comunità e si 
fonda sul lavoro di squadra, che coinvolge diverse fi gure di professionisti 
uniti in équipe. Le Cure Psicologiche Primarie si prefi ggono di stimolare il 
benessere e la salute attraverso il coinvolgimento attivo e diretto delle 
persone e dei pazienti nel proprio percorso di cura, fornendo loro sup-
porto ma anche responsabilizzazione, delegando potere e promuovendo 
empowerment e auto-effi cacia.

Nell’ambito del Centro Clinico-Psicologico, ispirato alla Psicologia del-
le Cure Primarie (Primary Care Psychology, PCP o PCPsy), lo Psicologo 
Specializzando in psicoterapia – parallelamente al proprio tirocinio – e 
lo Psicoterapeuta neo-specializzato hanno la possibilità di familiariz-
zarsi con il lavoro psicoterapeutico (regolarmente retribuito) all’inter-
no di un contesto pubblico, in coordinamento con la rete territoriale 
dei Medici di Medicina Generale (MMG), confrontando la specificità del 
proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza e 
acquisendo esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situa-
zioni di emergenza.


