FREUD E JUNG: L’ATTUALITA’ E LA VALIDITA’
DELLA PSICOANALISI NEL CONFRONTO CON LE
NEUROSCIENZE E LE PSICOTERAPIE NON
PSICODINAMICHE

codice evento 03

Direttore scientifico: Dott. Donato Santarcangelo

Calendario delle lezioni
da definire (*)

Orari delle lezioni
dalle h.9.30 alle
h.13.30

Durata totale giorni/ore
3 giorni/12 ore

Numero partecipanti
minimo 25

Crediti ECM
12

Costo €.400 ( esente iva )
€. 200 all’iscrizione
€. 200 5 giorni prima dell'inizio del corso
Inviare copia del bonifico a segreteria@unimeier.eu

Modalità pagamento
Bonifico Banca Popolare Emilia Romagna
IBAN : IT40H0538701603000002389936
Intestato a Unimeier
Causale:iscrizione corso Freud e Jung: l’attualità e validità della psicoanalisi nel confronto con le neuroscienze e le
psicoterapie non psicodinamiche - codice evento 03

Coordinatore e Responsabile Evento Proposto e Docenti
Donato Santarcangelo

Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista A.R.P.A. , I.A.A.P.

Ferruccio Vigna

Neurologo, Psicoanalista I.A.A.P. e Presidente A.R.P.A.

Referente Unimeier per contatti di segreteria
Mirella Vinay

e-mail : segreteria@unimeier.eu

333 5246159

Requisiti per l'accesso al Master/Corso
Per la partecipazione è necessario conoscere i concetti di base della psicoanalisi. Si richiede breve cv.
Unimeier si riserva di effettuare le dovute valutazioni prima dell’accettazione della iscrizione.
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Requisiti relativi al Coordinatore e ai Docenti
Dr. Donato Santarcangelo, psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista A.R.P.A., I.A.A.P., già docente a contratto della facoltà di Psicologia
all’Università di Torino, autore di testi e articoli scientifici , relatore a convegni a carattere psicologico. Già dirigente psicologo a contratto
presso il servizio tossicodipendenze dell’ASL di Como. Giornalista pubblicista, è stato ospite in diverse trasmissioni televisive. Esercita a
Milano e Parigi.
Dr. Ferruccio Vigna , neurologo, psicoanalista A.R.P.A. e I.A.A.P., Presidente dell’Associazione per la Ricerca in Psicologia

Analitica, docente a contratto nella Scuola di Specializzazione in Psicologia
della Salute dell’Università di Torino, direttore della rivista L’Ombra, autore di testi e articoli
scientifici in ambito psicoanalitico e neurobiologico. Esercita a Torino.

Descrizione del Master/Corso
PROGRAMMA
Modulo 1: “Attualità e validità della psicoanalisi” - dr. Donato Santarcangelo - 4 ore.
Modulo 2: “Neuroscienze e psicoanalisi” - dr. Ferruccio Vigna - 4 ore.
Darwinismo e Lamarkismo nelle basi epistemologiche della psicoanalisi
Influenze genetico-ambientali sullo sviluppo psichico
Basi neurali della coscienza
Darwinismo neurale e trasmissione dell'esperienza
Valore cognitivo delle emozioni
Neuropsicoanalisi
Il sistema specchio e correlati teorici psicodinamici

Modulo 3: “Psicoanalisi e psicoterapie non psicodinamiche a confronto: tecniche, metodologie, nuclei
teorici ed epistemologici.” - dr. Donato Santarcangelo - 4 ore.
OBIETTIVO: obiettivo del corso sarà di fornire le principali coordinate teorico – metodologiche attestanti l’attualità della psicoanalisi nel
confronto con le neuroscienze e le principali psicoterapie non psicodinamiche.
Verranno esplicate, quindi, le sostanziali identità tra diverse acquisizioni delle neuroscienze e gli assunti della psicoanalisi e della
psicologia analitica di C.G. Jung , e illustrati terreni comuni di ricerca.
Verranno esplicate la specificità e la validità dell’efficacia psicoterapeutica dell’approccio psico-analitico e il confronto con le altre
psicoterapie non psicodinamiche , valutando e comparando tecniche, metodologia, nuclei teorici ed epistemologici.
IL CORSO E’ DESTINATO A: Psicologi, psicoterapeuti , medici , biologi laureati e studenti di psicologia e in scienze umane.
RILASCIO ATTESTATI:
A) Attestato ECM agli aventi diritto
B) Attestato di partecipazione a tutti gli altri partecipanti
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Regolamento generale del Master/Corso
É importante la presenza alle lezioni prevedendo assenze non superiori al 20% di tutta la durata del corso
Non si può frequentare il corso se non si è pagata la quota di iscrizione.
É necessario aver fornito i dati richiesti.
Se non si raggiunge il numero minimo di iscritti per la data stabilita Unimeier si riserva la facoltà di rinviare il corso a una data
successiva o di non effettuarlo più.
Qualora gli iscritti siano in numero superiore al massimo, Unimeier stabilirà se allargarlo a un numero maggiore di iscritti o
attivare un altro corso stabilendone la data di inizio e calendario delle lezioni
IL CORSO VERRA’ EROGATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI
(*) LA DATA DI INIZIO DEL CORSO E IL CALENDARIO DELLE LEZIONI VERRANNO DEFINITI SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI.
PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE, COMPILARE IL FORM D'ISCRIZIONE NELLA SCHEDA DEL CORSO
SUL SITO WEB O TELEFONARE AL NUMERO 333.5246159.
AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI UNIMEIER CONTATTERÀ TUTTI GLI INTERESSATI PER
COMUNICARE I SUCCESSIVI PASSI DA COMPIERE PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE.
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