
 

 
Formazione continua in supervisione analitica 

Giornata di formazione 

Sabato 3 giugno 2023 

9.30 – 16.45 
 

Mendrisio 

Annuncio per la giornata di formazione in supervisione in lingua italiana del 3 giugno 2023 

Evento in presenza aperto a psicoterapeuti, psicologi e medici psichiatri di tutte le 
appartenenze 

 

 

Emilio Patocchi 
Didatta e supervisore C.G.Jung-Institut Zürich 

 
Transfert e controtransfert nella supervisione analitica 

Contenuto: 
Partendo da situazioni terapeutiche portate e presentate dalle/dai partecipanti al 
gruppo proveremo a ripercorrere e rivivere le esperienze fatte nel ruolo di 
supervisore e dar loro risonanza e parola. Ci focalizzeremo su ciò che succede nel 
nostro corpo (controtransfert somatico). Sarà possibile sperimentare la supervisione 
dal vivo. È richiesta da parte dei partecipanti la disponibilità di proporre al gruppo le 
proprie esperienze fatte come supervisori e il lavorarci con una metodologia creativa. 
 
La partecipazione alle giornate di supervisione è solo possibile per  
psicoterapeuti e psicanalisti che hanno terminato la loro formazione da  
tre anni o medici che sono riconosciuti come specialisti in psichiatria  
e psicoterapia da tre anni. 

Numero massimo di partecipanti: 12 

Crediti: 7 in totale 

Costo: CHF 140.- 



 

Supervisori accreditati (LAS/AKS): gratuito 
 
Iscrizione: 
Numero limitato di posti. Le iscrizioni vengono prese in considerazione nell’ordine di 
arrivo. L’iscrizione ha validità solo dopo il pagamento della quota. 

 
Informazione per il pagamento: 
Pagamento con la carta di credito attraverso il sito www.junginstitut.ch 
Tramite banca: 

Zürcher Kantonalbank, CH-8010 Zürich 
IBAN: CH08 0070 0112 7001 3825 1 
BIC/SWIFT: ZKBKCHZZ80A 
A favore C.G.Jung-Institut Zürich, CH- 8700 Küsnacht  
Motivo di pagamento: SV It. SS 2023 

 
Annullamento: 
Si prega di leggere i termini di contratto generali al sito 
www.junginstitut.ch/downloads. 

 

Informazione e Iscrizione 
Laboratorio di formazione analitica, C.G.Jung-Institut Zürich – Svizzera Italiana 
laboratorio.formazione.analitica@gmail.com 
Tel. +41 (0) 78 933 24 93 
Via S. Franscini 14, CH - 6850 Mendrisio 
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