
L’intervento psicoterapico in età evolutiva:

fra corpo e psiche

7 novembre 2015  - Aula Magna del Liceo 

Scientifico Boggio Lera - via Quartarone n.3, Catania 

Con il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi

della Regione Siciliana

CIPA: Il Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA), società storica

junghiana, è un sodalizio professionale, che, tra gli scopi, annovera: lo

studio, lo sviluppo e la diffusione della Psicologia Analitica; la for-

mazione di nuovi analisti attraverso il training che si tiene nella Scuola

di Psicoterapia riconosciuta dallo Stato; il mantenimento di un alto liv-

ello di preparazione scientifica e professionale dei propri membri, as-

sicurato da iniziative di formazione permanente, convegni nazionali,

seminari, pubblicazione di riviste e di volumi. L'Istituto per l'Italia

Meridionale e per la Sicilia del CIPA nasce il 5 Aprile 2009 per consenso

unanime dell'Assemblea nazionale del CIPA, aggiungendosi all'Istituto

di Roma e all'Istituto di Milano.

IdO: Centro di diagnosi e riabilitazione dal 1970, accreditato con il SSN,

l’IdO-Istituto di Ortofonologia - in tutti questi anni ha visto crescere e

differenziarsi le proprie attività nell’ambito dell’età evolutiva con un’at-

tenzione particolare all’aspetto psicologico che è di primaria impor-

tanza nel trattamento riabilitativo. L’Istituto, già sede da oltre 30 anni

di corsi di formazione professionale per logopedisti, psicomotricisti,

educatori professionali e insegnanti, ha previsto nella costituzione dei

programmi formativi l’inserimento dell'intervento psicologico affinché

si privilegiasse la relazione interpersonale quale aspetto fondante di

ogni situazione di terapia. Nel 2001, viene riconosciuta dal MIUR la

Scuola di Specializzaizone in Psicoterapia Psicodinamica dell’Età Evo-

lutiva dell’IdO.

I seminari saranno gratuiti e sarà possibile iscriversi dal 15

al 30 ottobre contattando la segreteria del CIPA: il martedi

pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00 e il mercoledi e il venerdì

dalle 9,30 alle 12,30 ai numeri 091.516195 - 366.4127630

oppure inviando una e-mail all’indirizzo: 

cipa.meridionale@yahoo.it

“La sinergia fra l’IdO e il CIPA viene da lontano. L’Istituto

Meridionale, nato nell’estate del 2009 dalla volontà dei

padri fondatori, Pasqualino Ancona e Franco La Rosa,

non ha mai distolto lo sguardo dall’apporto formativo del

modello teorico dell’Istituto di Ortofonologia, ritrovando

in esso un supporto affidabile e valido, capace di cogliere

la trasformazione del disagio in età evolutiva senza mai

trascurarne la complessità di fondo.”

Magda Di Renzo e Rosa Rita Ingrassia


