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Una introduzione
all’I Ching
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Domenica 12 dicembre 2021
Ore 9:30-18:00
Polo Formativo Universitario «Officina H Olivetti»
Via Monte Navale, 1, Ivrea (TO)
Le origini dei testi che costituiscono l’I Ching sono legate a pratiche divinatorie sciamaniche di
remota antichità. È solo intorno al 1000 a.C. che interviene la scrittura a organizzare i testi oracolari
in un sistema ordinato di linee: gli esagrammi. Da quel momento, l’I Ching diviene quell’opera di
sapienza e saggezza che noi oggi conosciamo come Il libro della versatilità. È anzitutto di questo
che l’I Ching parla: del movimento e del mutamento, del divenire e del cambiare. E tutto questo è
riassunto nelle sessantaquattro figure che, con possibili infinite variazioni, costituiscono altrettanti
“suggerimenti” offerti a chi si disponga a interrogare l’oracolo. L’importanza e la preziosità del testo
dell’I Ching è, per noi occidentali, scoperta recente. Non più di un secolo fa, la prima traduzione in
tedesco del 1923 affascinò Carl Gustav Jung, che scrisse nel 1949 la prefazione alla prima
edizione inglese. Come possiamo avvicinarci al testo? In che modo possiamo consultare l’oracolo?
Interrogare l’I Ching è sicuramente un esercizio di interpretazione unico nel suo genere, capace di
orientare il nostro sguardo alle immagini interiori che ci abitano e di arricchire la visione dei
paesaggi che queste immagini compongono e ricompongono delle nostre più profonde
trasformazioni.

DOCENTE
Prof. Gian Piero QUAGLINO
Psicologo, già ordinario di Psicologia della Formazione,
Direttore della Scuola di Formazione Permanente Vivenzia, Ivrea,
Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IPAP, Ivrea

DESTINATARI
Il corso è rivolto a Psicologi, Specializzandi
in Psicoterapia e Psicoterapeuti

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizione online sul portale ECM Piemonte - www.formazionesanitapiemonte.it
Il Seminario è a pagamento (vedi box con dettaglio)

ISCRIZIONI ENTRO IL 28 novembre 2021
Per accedere al Polo Officina H è necessaria Certificazione verde COVID-19

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Gian Piero QUAGLINO
REFERENTE ORGANIZZATIVO
Cherol PASTORE

AREA TEMATICA
1 – Area relazione e comunicazione
OBIETTIVO DEL DOSSIER
FORMATIVO
Obiettivi formativi di processo

PROGETTISTA ECM DEL CORSO
Fabrizia COGO
SEGRETERIA ECM
S.S. Qualità e Formazione
Via Monte Navale, 1, Ivrea (TO)
Tel. 0125 425999
formazionesegreteria@aslto4.piemonte.it

OBIETTIVO NAZIONALE
12
Aspetti
relazionali
umanizzazione delle cure

e

Istruzione per il pagamento
- per gli Allievi della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia IPAP: Eur
50 + IVA a seminario (oppure Eur 200 +IVA
per l’opzione di tutto il percorso dei cinque
seminari)
- per gli Specializzati della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia IPAP (entro
tre anni dal conseguimento del Diploma): Eur
80 euro + IVA a seminario (oppure Eur 350 +
IVA per tutto il percorso dei cinque seminari)
- per gli Psicologi in formazione
specialistica in altre Scuole, Psicologi
Psicoterapeuti e altre Professioni: Eur 100
+ IVA euro a seminario (oppure Eur 500 +
IVA per il percorso dei cinque seminari)
La modalità di pagamento della quota di
iscrizione verrà inviata tramite mail al
momento della conferma dell’iscrizione.

PROGRAMMA
Mattino, ore 9:30-13:00
Introduzione all’argomento, introduzione teorica alla modalità di consultazione dell’I Ching,
esercizi di interrogazione dell’I Ching ed estrazione degli esagrammi
Pomeriggio, ore 14:00-18:00
Interpretazione degli esagrammi estratti, esercizi di interpretazione e confronto in plenaria.
Conclusioni e valutazione

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
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

