
I nomi di Jung: 
Ombra, Anima, Trasformazione,  
Sincronicità, Grande Madre

La dicotomia tra apprendimento teorico delle 
tecniche psicoterapeutiche ed una loro reale  
comprensione – che permetta cioè di metterle in  
pratica – va sempre di più approfondendosi. 
Nel corso di questo incontro presenteremo alcune 
delle topiche principali della psicologia analitica: 
Ombra, Anima, Trasformazione, Sincronicità,  
Grande Madre. Tali temi saranno affrontati non 
solo da specialisti del settore, ma anche da esperti  
in comunicazione (registi teatrali, poeti, saggisti,  
antropologi), al fine di permettere ai partecipanti  
al convegno di comprendere a fondo,  
razionalmente ed empaticamente, con testa e  
corpo, cuore e cervello, i concetti della 
psicoterapia analitica sopra riportati. 

Stefano  Baratta Psichiatra  psicoterapeuta.  
Presidente di Convergenze
Lorenzo Brutti Psicologo e antropologo.  Centre  
National de la Recherche de Marseille
François Bruzzo Autore e regista teatrale. IULM 
di Feltre
Flavio  Ermini Poeta  e  saggista.  Direttore  di  
Anterem
Giovanni  Gocci Psicologo  analitico.  Università  
di Siena. Direttore SPIAI Bernheim
Carlo  Piazza Psichiatra  psicoterapeuta.  
Vicedirettore SPIAI Bernheim
Carla  Stroppa Psicoterapeuta  e  psicoanalista.  
Università di Torino
Ida Travi Autrice di Opere in versi e in prosa

Programma

9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30-9.45 Presentazione del convegno e 
introduzione ai temi trattati 
(Stefano Baratta)

9.45-10.15 Psicopatologia dell’Ombra: 
fenomenologia e aspetti clinici
(Stefano Baratta)

10.15-10.45 L’integrazione dell’Ombra 
attraverso la sua recita
(Ida Travi)

10.45-11.15 Psicopatologia dell’Anima: la 
psicologia analitica, l’archetipo e la 
clinica
(Carla Stroppa)

11.15-11.30 Intervallo

11.30-12.00 Itinerari alla caccia dell’Anima
(François Bruzzo)

12.00-12.30 L’esperienza della Trasformazione
(Flavio Ermini)

12.30-13.00 Discussione

13.00-14.30 Pausa pranzo

14.30-15.00 Riflessioni sulla Sincronicità
(Giovanni Gocci)

15.00-15.30 Il tema della Grande Madre
(Carlo Piazza)

15.30-16.00 Riti della Grande Madre
(Lorenzo Brutti)

16.00-16.30 Discussione

16.30-17.00 Verifica dell’apprendimento e 
gradimento ECM

La  Commissione  Regionale  ha  attribuito  al 
convegno n. 4 crediti ECM per gli psicologi e per 
gli psichiatri.
L’evento formativo è a numero chiuso. 
È  necessario  iscriversi  in  tempo  utile  e 
contestualmente  versare  la  quota  di 
partecipazione: € 40 (IVA inclusa) o € 20 (IVA 
inclusa) per studenti e specializzandi. 
Inviare  la  scheda  di  iscrizione  debitamente 
compilata unitamente alla copia del bollettino di 
avvenuto pagamento.

Il  versamento  può essere  eseguito  tramite  conto 
corrente  postale  n.  70202809  intestato  ad 
“Associazione  Convergenze”,  con  la  seguente 
causale: “Convegno I nomi di Jung” 


