
         

Tutti i supervisori associati al Laboratorio di formazione analitica sono supervisori accreditati del C. G. Jung Institut Zürich. La 

lista complete degli analisti accreditati all’istituto si trova qui: https://junginstitut.ch/en/About-Us/Analysts---Therapists.  
 

Legenda: Las: analista didatta e supervisore; Akjs: supervisore per la psicoterapia analitica con bambini e adolescenti; Las*: 

analista didatta e candidato supervisore; As*: Analista accreditato e candidato supervisore.  

 

Elenco supervisori accreditati del Laboratorio di 

Formazione Analitica, C. G. Jung Institut Zürich   
 

Angela Andolfo Filippini, Las*  

Indirizzo: via Muzzano 14, 6932 Breganzona  

Contatti: tel. studio 091 9674075; mail: aandolfo@bluewin.ch 

Supervisore accreditato per il programma: FMH; Psicoterapia analitica, Psicoanalisi (E)  

Supervisioni online: si 

Supervisioni di gruppo e istituzionali: sì, già supervisore d’équipe in ambito istituzionale. Non 

attiva ora 

Focus: adulti, sogni, fiabe,  psicotraumatologia. 

 

Daniele Benci, Las, Akjs  

Indirizzo: via Strecia da la posta 9, Arogno 6822 

Contatti: +4179 3714112; dbenci@bluewin.ch 

Supervisore accreditato per il programma: FMH; Psicoterapia analitica, Psicoanalisi (E, K, C)  

Supervisioni online: si 

Supervisioni di gruppo e istituzionali: Si; attività nei servizi pubblici (SPS, SMP, Reparto di 

pedopsichiatria ospedale civico Lugano, altre istituzioni a finanziamento pubblico) 

Focus: psicoterapia bambini, adolescenti, adulti, coppie. Sogni, fiabe, psicopatologia, diagnosi 

strutturale e differenziale, psicologia dell’età dello sviluppo. 

 

Alessandra di Montezemolo, Las* 

Indirizzo: 6, rue de la Saône, 75014 Parigi 

Contatti: adimontezemolo@gmail.com 

Supervisore accreditato per il programma: Psicoanalisi (E)  

Supervisioni online: si 

Supervisioni di gruppo e istituzionali: si  

Focus: adulti, coppie, sogni, creatività, importanza del setting e della relazione analitica. 

 

Paola Erbice, Las 

Indirizzo: via Venti Settembre 106 – 37129 Verona 

Contatti: +39 349 6762306 - paolaerbice@libero.it 

Supervisore accreditato per il programma: Psicoanalisi (E) 

Supervisioni online: si 

Supervisioni di gruppo e istituzionali: si di gruppo 

Focus: adulti, sogni, fiabe 
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Elena Figini, Las, Akjs 

Indirizzo: Riva da Codaa 6922 Morcote 

Contatti: 004179 6907130 elena.figini@bluewin.ch 

Supervisore accreditato per il programma: FMH; Psicoterapia analitica, Psicoanalisi (E, K, C) 

Supervisioni online: sì 

Supervisioni di gruppo e istituzionali: sì, anche ambito istituzionale 

Focus: adulti, bambini, adolescenti, Sandplay (gioco della sabbia), dimensione del femminile, ruolo 

del corpo in terapia, nei sogni e nelle fiabe, transfert e controtransfert, ruolo genitoriale e educativo 

 

Dominique Lepori, Las, Akjs 

Indirizzo: A. Escherstr. 44, 8002 Zurigo 

Contatti: dominique.lepori@softfactors.net 

Supervisore accreditato per il programma: FMH; Psicoterapia analitica, Psicoanalisi (E, K, C) 

Supervisioni online: si 

Supervisioni di gruppo e istituzionali: si anche ambito istituzionale 

Focus: adulti, coppie, adolescenti e bambini, sogni, sabbie, fiabe, gruppi 

 

Giuseppe Lombardi, Las  

Indirizzo: Via Carlo Porta, 48 – Bisuschio 21050 (VA) 

Contatti: +39 0332-850430; +39 348 2664098; dott.g.lombardi@gmail.com 

Supervisore accreditato per il programma: FMH; Psicoterapia analitica, Psicoanalisi (E) 

Supervisioni online: Si 

Supervisioni di gruppo e istituzionali: Si anche ambito istituzionale 

Focus: adulti, coppie, gruppi, sogni, fiabe, psicopatologia 

 

Francesco Lucchini, As* 

Indirizzo: Via Franscini 14, Mendrisio; Via Giusti 24, Milano  

Contatti: +41 789332493; francesco.lucchini@gmail.com  

Supervisore accreditato per il programma: FMH; Psicoterapia analitica  

Supervisioni online: Si 

Supervisioni di gruppo e istituzionali: Si; attivo come supervisore in ambito istituzionale    

Focus: Adulti, gruppi, équipes psichiatriche, lavoro analitico con pazienti gravi, aspetti critici della 

relazione analitica, setting interno e esterno, controtransfert e mondo interno del terapeuta al lavoro  

 

Emilio Patocchi, Las 

Indirizzo: da concordare 

Contatti: +41792399351 +393479366070 

Supervisore accreditato per il programma: FMH; Psicoterapia analitica, Psicoanalisi (E) 

Supervisioni online: no 

Supervisioni di gruppo: si 
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Focus: Transfert – controtransfert somatico, sogni 

 

Daniele Ribola, Las 

Indirizzo: Via Vecchio canale 3, 6982 Agno (TI) 

Contatti: dribola@bluewin.ch // +41 79 7846514 

Supervisore accreditato per il programma: FMH; Psicoterapia analitica, Psicoanalisi (E) 

Supervisioni online: si 

Supervisioni di gruppo e istituzionali: no 

Focus: adulti, sogni, fiabe 

 

Mauro Semini, Las 

Indirizzo: Piazza Grande 3, 6826 Riva San Vitale (TI) 

Contatti: mauro.semini@bluewin.ch // +41 91 648.11.11 

Supervisore accreditato per il programma: FMH, Psicoterapia analitica, Psicoanalisi (E) 

Supervisioni online: Si 

Supervisioni di gruppo e istituzionali: Si; attivo come supervisore in ambito istituzionale 

Focus: adulti, sogni, fiabe 
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