
CORSO DI PSICOSOMATICA 

situazioni e analisi dei casi 

Il Corso intende svolgere alcune riflessioni fondamentali sulla sofferenza e le sue 

forme, sui disturbi, le malattie e i disagi che patiamo nel corso della nostra vita, siano 

essi di origine fisica, siano di origine psichica – mettendo l’accento sulla natura 

ontologicamente psicosomatica dell’essere umano – e attraverso una nosografia ed 

eziologia del rapporto fra psiche, anima e corpo ricerca le modalità attraverso cui 

poter riconoscere da quale di questi versanti si genera la sofferenza e perché - se c’è 

una o più ragioni, a quale scopo, se c’è una o più finalità e quali -, attraverso quali 

sintomi riconoscerla e, analizzando singoli casi e situazioni, riuscire possibilmente a 

trattarla. 

In particolare verranno affrontate le forme sintomatiche (quali sintomi, come 

riconoscerli, il loro valore e come considerarli) di piena salute e di alcune patologie (ad 

es. la genesi e le finalità del Panico, gli stati ansiosi, le angosce, le fobie, la depressione 

-melancolia- e di altri disturbi psicogenetici), con relative ed appropriate riflessioni 

sui perché del rapporto di questi con determinati organi del corpo anziché altri 

(domanda fondamentale  di psicosomatica) e viceversa quali e in che modalità le 

malattie organiche si riflettono sulla psiche 

Uno spazio particolare verrà dato alla ricerca del senso e delle finalità (eventuali, 

se si individuano) delle sofferenze, dei disagi che viviamo e della storia clinica 

individuale 

Metodologia Didattica 

I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente. 

Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype) 

Docente del Corso 

Prof. Dott. Daniele Cardelli 

Professore di Processi psicologici e costruzione sociale delle conoscenze presso la IUL 

già Professore di Psicologia della Politica e Analisi culturale dei miti all’Università degli 

studi di Firenze e Professore di Psicologia della Forma presso la SDS di Architettura di 

Siracusa, Università degli studi di Catania; già Docente all’Istituto CG Jung di 

Kuesnacht – Zurigo, Fondatore e DiRettore della Libera Università Internazionale di 

Studi sull’Anima 

Durata 

Il Corso ha una durata complessiva di 4 ore e si svolge nell’arco di due incontri; 

ciascun incontro ha una durata di due ore a cadenza settimanale 



Inizio del Corso 

8 Aprile 2022 

Giorno e orario 

Venerdì, orario 16-18.15 

Sede del Corso 

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

Costo 

€ 100 (studenti ed agevolazioni € 80) 

la quota è comprensiva anche della partecipazione al corso  

“Capire l’Inconscio: Seminario Archetipico Permanente” 

che si svolge nelle ore 18.30-20.00 

Informazioni e Iscrizioni 

tel. 055.0191066 

dott.danielecardelli@gmail.com  

mailto:dott.danielecardelli@gmail.com
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