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The ethical attitude is an essential and integral part of the analytical relationship, and is
not just an addendum to the practitioner’s work.
If it is experienced by the analyst as an external problem, then analytic work may become no more than an intellectual exercise, and the Code of Ethics a mere checklist that
may be forgotten as long as it is not transgressed.
Analytic practice and the ethical attitude are intimately bound together; each permeates
the other and defines and gives value to the other.
This reflects the analytic relationship itself in which, as Jung stressed, both partners
make themselves available to, and are liable to be changed by, the encounter with the
other.
This is the essence both of the analytic work and of the ethical attitude.
Thus, we may say that, the analytic attitude is in essence an ethical attitude, and therefore that our analytic and ethical attitude is embedded deeply within our humanness.
L’attitudine etica è una parte essenziale e integrante della relazione analitica, e non soltanto un’aggiunta al lavoro professionale.
Quando il lavoro analitico è sentito dall’analista come un problema esterno, può diventare niente di più che un esercizio intellettuale, e il Codice Etico un mero elenco di
regole che possono essere dimenticate fintanto che non vengano trasgredite.
La pratica analitica e l’attitudine etica sono strettamente collegate; ognuna permea l’altra, definendo e dando valore all’altra.
Ciò riflette la relazione analitica stessa in cui, come Jung rilevò, entrambi i partner si
rendono disponibili e sono soggetti ad essere modificati dall’incontro con l’altro.
Questa è l’essenza sia del lavoro analitico che dell’attitudine etica.
Potremmo quindi dire che l’attitudine analitica è essenzialmente un’attitudine etica, e
che per questo la nostra attitudine analitica e etica è profondamente radicata nella nostra umanità.

progetto grafico

Hester SOLOMON, The Ethical Attitude in Analytic Training and Practice:archetypal
and developmental perspectives and implications for continuing professional development, Cambridge, July 2003.

Le schede di iscrizione
vanno inviate a:
Segreteria CIPA Istituto di Milano
Via Donizetti 1/A
20122 Milano
tel & fax +39 025513817
e-mail: info.cipa@iol.it
www.cipajung.it

Hotel Torre Ruja
Sardinia, Italy - Isola Rossa
(Trinità d’Agultu - Tempio Pausania)

5.00-5.30 pm
5.30-7.00 pm
7.00-7.30 pm
8.30 pm

10.30-11.30 am
11.30-11.45 am
11.45-1.00 pm
1.00-3.00 pm
3.00-4.00 pm

4.00-5.00 pm
5.00-5.30 pm
5.30-7.00 pm
7.00-7.30 pm
8.30 pm

Double room
Single room

Euro 380,00
Euro 425,00

Camera doppia
Camera singola

Euro 380,00
Euro 425,00

I prezzi includono tutto quanto
specificato nel programma

16.00-17.00

17.00-17.30
17.30-19.00
19.00-19.30
20.30

7.30-9.00 am
9.30-10.30 am

11.30-11.45 am
11.45-1.00 pm
1.00-3.00 pm
3.00-4.00 pm

Giovedì 30 Aprile 2009
Registrazione dei partecipanti
Cocktail di benvenuto
Introduzione ai lavori:
Caterina Vezzoli, CIPA, Milano
Lettura magistrale e discussione:
“Quanto è terapeutica la supervisione?
Un dilemma etico nella relazione
tra supervisione e analisi”
Jan Wiener, SAP, Londra
Coffee break
Lavoro di gruppo con presentazione casi clinici
Sessione plenaria restituzione lavori di gruppo
Cena

Saturday May 2nd, 2009

10.30-11.30 am

4.00-5.00 pm
5.00-5.30 pm
5.30-7.00 pm
7.00-7.30 pm
8.30 pm

PROGRAM

PROGRAMMA

Prices include
all what is in the program

13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.00

Venerdì 1 Maggio 2009
7.30-9.00
9.30-10.30

10.30-11.30
11.30-11.45
11.45-13.00
13.00-15.00
15.00-16.00

16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00
19.00-19.30
20.30

Colazione
Lettura magistrale e discussione:
“Supervisione: la neurobiologia dell’empatia
e l’attitudine etica”
Margaret Wilkinson, SAP, Londra
Lavoro di gruppo con presentazione casi clinici
Coffee break
Continuazione lavoro di gruppo
Pranzo
Lezione magistrale e discussione:
“Professione analista: il senso dell’etica,
il peso della responsabilità”
Francesco La Rosa, CIPA, Palermo
Lavoro di gruppo con presentazione lavori clinici
Coffee break
Continuazione lavoro di gruppo
Sessione plenaria restituzione lavori di gruppo
Cena

Costo:
PROGRAM

Prices:

Breakfast
Main lecture and discussion:
“Supervision: the neurobiology of empathy
and the ethical attitude”
Margaret Wilkinson, SAP, Londra
Workshop: group work - presentation of clinical papers
Coffee break
Continuation of the workshop
Lunch
Main lecture and discussion:
“The analyst practice: ethics’ feeling,
the weight of responsibility”
Francesco La Rosa, CIPA, Palermo
Workshop: group work - presentation of clinical papers
Coffee break
Continuation of the workshop
Plenary session - reports from the groups
Dinner

Breakfast
Main lecture and discussion:
“Superviser, la schizophrénie quotidienne du didacticien!”
Brigitte Allain-Dupré, SFPA, Paris
Main lecture and discussion:
“Supervision as regulation and attunement process”
Giorgio Cavallari, CIPA, Milano
Coffee break
Workshop: group work - presentation of clinical papers
Lunch
Main lecture and discussion:
“Truth instant/distance. Psyche Ethics forms”
Antonio Vitolo, AIPA, Roma
Workshop: group work - presentation of clinical papers
Coffee break
Continuation of the workshop
Plenary session - reports from the groups
Gala dinner

Sunday May 3rd, 2009
7.30-9.00 am
9.30-11.30 am
11.30-12.30 am

Breakfast
Plenary session: papers discussion
Closing lecture
Nadia Fina, CIPA, Milano

PROGRAMMA

4.00-5.00 pm

7.30-9.00 am
9.30-10.30 am

PROGRAMMA

Check in
Welcome cocktail
Presentation of the Workshop:
Caterina Vezzoli, CIPA, Milano
Main lecture and discussion:
“How therapeutic is Supervision?
Ethical dilemmas in the relationship
between supervising and analysing”
Jan Wiener, SAP, London
Coffee break
Workshop: group work - presentation of clinical papers
Plenary session - reports from the groups
Dinner

Friday May 1st, 2009

Sabato 2 Maggio 2009
7.30-9.00
9.30-10.30

10.30-11.30

11.30-11.45
11.45-13.00
13.00-15.00
15.00-16.00

16.00-17.00
17.00-17.30
17.30-19.00
19.00-19.30
20.30

PROGRAMMA

1.30-2.30 pm
2.30-3.30 pm
3.30-4.00 pm

PROGRAM

PROGRAM

Thursday April 30th, 2009

Colazione
Lezione magistrale e discussione:
“Supervisione, la quotidiana schizofrenia del didatta!”
Brigitte Allain-Dupré, SFPA, Parigi
Lezione magistrale e discussione:
“La supervisione analitica come processo
di regolazione e di sintonizzazione”
Giorgio Cavallari, CIPA, Milano
Coffee break
Lavoro di gruppo con presentazione casi clinici
Pranzo
Lezione magistrale e discussione:
“Verità in/di/stanti. Forme etiche di psiche”
Antonio Vitolo, AIPA, Roma
Lavoro di gruppo con presentazione lavori clinici
Coffee break
Continuazione lavoro di gruppo
Sessione plenaria restituzione lavori di gruppo
Cena di gala

Domenica 3 Maggio 2009
7.30-9.00
9.30-11.30
11.30-12.30

Colazione
Sessione plenaria: discussione sui lavori presentati
Relazione conclusiva
Nadia Fina, CIPA, Milano

