
Una giornata dedicata all’archetipo narrativo delle peripezie di Amore e Psiche, per il 

compimento del loro ricongiungimento. La favola consente di riflettere sul percorso iniziatico 

che coinvolge Amore e Psiche per raggiungere una relazione umana e matura. Saranno 

prese in considerazione le interpretazioni di Erich Neumann e Marie Louise Von Franz. 

Mentre il primo prende in esame i problemi particolari della psicologia del femminile e 

problemi della donna nel distacco dalla madre, la Von Franz la analizza nel suo rapporto con 

la psicologia maschile, come chiave al problema di Lucio, l’eroe cui Apuleio dedica le sue” 

Metamorfosi”. Il percorso consente e sollecita grazie alla ricchezza delle figurazioni 

archetipiche, amplificazioni ricchissime, agganci clinici e approfondimenti sul percorso 

individuativo di uomini e donne, sulle tappe ineludibili, i punti dolorosi, gli ostacoli e le prove 

che la vita impone, per poter raggiungere una matura capacità relazionale.. 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto  a psicologi, 

psicoterapeuti e specializzandi in 
psicoterapia 

DOCENTI 
 

Dott.ssa Wilma BOSIO 
Psicologa psicoterapeuta e psicologa analista 

 

Evento Formativo Aziendale 
ECM 134 - 38993 

Crediti ECM: 7 

DS04.MO.0186.00 di DS04.PC.0150.02 
Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Iscrizione online sul portale ECM Piemonte - www.formazionesanitapiemonte.it 

Il Seminario è a pagamento (vedi box con dettaglio) 

ISCRIZIONI ENTRO IL 27 novembre 2021 

Eros e Psiche:  
una interpretazione 

psicologica 

5 dicembre 2021 
dalle ore 9,30 alle 17,30 

 

Polo Formativo Officina H – Via Monte Navale, Ivrea 

http://www.formazionesanitapiemonte.it/
http://www.formazionesanitapiemonte.it/


PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al fine di migliorare la qualità dei progetti formativi, ciascun partecipante è invitato a segnalare 
eventuali suggerimenti/elogi/reclami all’indirizzo: formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it specificando il 
titolo del corso e l’edizione. 
Tutti i partecipanti sono invitati, 40/50 giorni dopo la data termine del corso a verificare sul proprio 
curriculum formativo il corretto inserimento dei dati. Nel caso di NON corrispondenza, effettuare 
segnalazione tempestiva a: formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it 

Istruzione per il pagamento 
Quota di iscrizione 
- per gli allievi della scuola 50 euro a 
seminario (e 200 euro per l’opzione di tutto il 
pacchetto + iva se dovuta) 
- per gli specializzati della scuola (entro i tre 
anni dalla data di specializzazione) 80 euro a 
seminario (e 350 euro per tutto il pacchetto) 
- per tutti gli “esterni” (psicologi specializzati 
in altre scuole, psicologi-psicoterapeuti, 
esterni ecc.) 110 euro a seminario (e 550 
euro per il pacchetto) 
  
La modalità di pagamento della quota di 
iscrizione verrà inviata tramite mail al 
momento della conferma dell’iscrizione. 

AREA TEMATICA 
1 – Area relazione e comunicazione 
  

OBIETTIVO DEL DOSSIER 
FORMATIVO 

Obiettivi formativi processo 

 
OBIETTIVO NAZIONALE 
12 - Aspetti relazionali e 

umanizzazione delle cure 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Gian Piero QUAGLINO 

 

REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Cherol PASTORE 

 

PROGETTISTA ECM DEL CORSO 
Fabrizia COGO 

 

SEGRETERIA ECM 
S.S. Qualità e Formazione 
Via Monte Navale, Ivrea 

Tel.0125 425999 
formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it  

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM 
I crediti ECM verranno assegnati solo ed esclusivamente nel rispetto delle procedure previste: 

presenza al corso per il 90% delle attività, superamento della verifica di apprendimento e 
compilazione del questionario di gradimento del corso e dei docenti 

Mattino dalle 9,30 alle 13,00 Pomeriggio dalle 14,00 alle 17,30 

Introduzione all’argomento, Lavori in piccoli gruppi per ulteriori 

riflessioni sulla favola 

Inquadramento storico su Apuleio, 

narrazione della favola 

Lavori in piccoli gruppi sulle prove 

imposte a psiche  

Interpretazione di Neumann e Von Franz  Confronto in grande gruppo e 

conclusione 


