L’ ISTITUTO DI PSICOLOGIA ANALITICA E PSICOTERAPIA IPAP
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
(Ric. D.M. 25-05-2016, N. 1063)
in occasione della Cerimonia di conferimento dei Diplomi di Specializzazione in Psicoterapia
alle Allieve e Allievi del quadriennio 2018-2021
è lieto di invitarLa al
Commencement Address 2021
“La vertigine del nuovo inizio.
Riconoscersi nella pratica psicoterapeutica e nel cambiamento
che infonde sul nostro vedere, pensare, vivere”
a cura di
FLAVIA D’ANDREAMATTEO
Polo Formativo Universitario “Officina H Olivetti”, Ivrea (TO)
Domenica 5 dicembre 2021, ore 12:30

Progetto grafico: Lucia Sapienza, “Fragile: handle with care”
© Tutti i diritti riservati

Un’esperienza formativa che si conclude non è contenuta solo nella
memoria – insegnamenti ricevuti, incontri fatti, relazioni
intessute… – ma anche nel cambiamento che si è via via fissato e
che verrà plasmato, da ognuno, in forme e tempi diversi. Non
saremo più invitati a sedere, come allieve e allievi, al tavolo
apparecchiato dalle e dai docenti – e questo mutamento della
postura psicologica potrebbe essere avvertito come una vertigine.
Nel volo librato bisogna imparare a immaginare ciò che non si
vede, l’aria con le sue ascendenze e turbolenze. Così, nel nostro
lavoro non lineare, spesso solitario, fatto di salti, di sequenze
incoerenti, di continue ricomposizioni di immagini e ipotesi,
potrebbe essere utile inventare un campo base interiore, per il
nostro orientamento nell’invisibile. Immaginarci attorno a un
intimo tavolo a cui sedersi per riconoscerci nella pratica e nella
cultura psicoterapeutica, dove rinforzare i legami con la nostra
formazione. Poi apparecchiare, invitare e nutrire i nostri stati
d’animo, anche quelli più spaventosi, poiché, come ci ha insegnato
Jean-Jacques Wunenburger, è la vita dell’anima che ci ha
formato.

Evento in presenza e a distanza
È richiesta l’iscrizione e, per l’accesso al campus universitario, il possesso del Green Pass
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