
CORSO DI PSICOLOGIA ANALITICA E ARCHETIPICA 

PER UNA PSICOLOGIA DELL’INCONSCIO  

Il corso, partendo dai cenni storici, i concetti fondamentali e le prospettive offerte dalla 

Psicoanalisi, si  propone di far conoscere le idee e gli strumenti epistemologici ed 

ermeneutici della Psicologia Analitica e della Psicologia Archetipica. 

Oltre ad un’occasione effettiva di conoscenza delle prospettive psicologiche e filosofiche 

delle opere di Carl Gustav Jung e James Hillman, il percorso rappresenta un momento di 

confronto sui problemi, le dinamiche, i motivi e i temi dell’esistenza in grado di 

agevolare la conoscenza di Sé e delle realtà che viviamo.  

Nel corso troverà spazio particolare un Seminario appositamente dedicato alla lettura, 

comprensione ed interpretazione dei sogni (e dei segni)  

Partecipazione 

Del tutto indipendentemente dal titolo di studio o dal proprio percorso esperienziale, gli 

incontri sono aperti a chiunque interessato,  previo colloquio personale gratuito con la 

direzione didattica (di persona, telefonica o via Skype) e il versamento della relativa quota 

di iscrizione. 

Metodologia Didattica 

I partecipanti possono intervenire sul tema proposto e presentato dal docente. 

Il corso è frequentabile in presenza o anche del tutto online (via Skype) 

Giorno ed orario 

Venerdì con orario 16-20 

Docenti 

Prof. Dott. Daniele Cardelli 
Professore di Processi psicologici e costruzione sociale delle conoscenze presso la IUL 

Fondatore e Presidente Circolo CG Jung, Istituto James Hillman, 

associazioni AFA , Anima e Polis JHAPA 

Fondatore Direttore Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima 

già Docente alle Università di Firenze e Catania e all’Institut Carl Gustav Jung di Zurigo  

Dott. Antonio Gattamelata 
Psicologo 

Docente alla Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima 

Laurea magistrale in Scienze politiche, membro dirigente AFA - JHAPA 

Dott. Gaetano Roberto Buccola 
psicologo psicoterapeuta 

Membro dirigente AFA – JHAPA 

Docente alla Scuola Master Internazionale di Studi sull’Anima 

fondatore e presidente Circolo psicoanalitico Sneffels di Palermo, già visiting professor all’Università degli 

studi di Akureyri (IS) 

Durata 

Il corso ha una durata complessiva di 16 ore e si svolge nell’arco di un mese,  ovvero 

ciascun incontro ha una durata di quattro ore a cadenza settimanale 



Inizio 

11 Marzo 2022 

Sede del Corso 

via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype) 

Costo  

€ 300 (studenti ed agevolazioni € 250) 

Informazioni e Iscrizioni 

tel. 055.0191066  

 dott.danielecardelli@gmail.com 

mailto:dott.danielecardelli@gmail.com
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