
Marisa Spinoglio 

Psichiatra, è stata Assistente universitario di 
ruolo presso la cattedra di Psichiatria 
dell'Università degli studi di Milano con 
incarichi di docenza. 

Psicoanalista di formazione junghiana presso 
l'Istituto CIPA di Milano, ha svolto funzioni di 
docenza e supervisione e partecipato a 
numerosi congressi nazionali ed internazionali 
con lavori e pubblicazioni. 

Ha collaborato con vari Istituti e Scuole di 
psicoterapia (Aneb, Advar). 

Attualmente dirige anche gruppi di 
meditazione Vipassana 

Il tema della giornata riguarda la celebre 
favola di ”Amore e Psiche” narrata all’interno 
delle “Metamorfosi”  di Lucio Apuleio. Questa 
storia ha suscitato grande interesse  
dall’antichità ai giorni nostri e ha ispirato molte 
opere d’arte. Moltissime  sono state le letture 
da quelle più filosofiche a quelle più ispirate  a 
una visione analitica di tipo junghiano: dai 
Padri della Chiesa a Leopardi, fino a M.L. Von 
Franz e a  E. Neumann. 

Marisa Spinoglio affronterà il compito di 
svelare la struttura inconscia di questo 
racconto che conserva tutta la sua capacità di 
parlarci di una conquista e di una 
trasformazione interiore che ci riguarda tutti 
ma in particolare di chi si occupa di “Psiche”. 
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Il seminario è un’iniziativa del GITIM - 
Gruppo Italiano Tecniche Imagerie 
Mentale di Treviso, una Associazione 
costituita dal 1966 attorno alla figura 
del prof. Leopoldo Rigo ed ha come 
scopo la pratica e la diffusione delle 
tecniche immaginative ITP.  
 
Il GITIM ha attivato la “Scuola Italiana 
di Psicoterapia per le Tecniche Imma-
ginative di Analisi e Ristrutturazione 
del Profondo - ITP di Leopoldo Rigo” 
(riconosciuta dal MURST con decreto 
del 3/4/03, Gazzetta Ufficiale n. 96 del 
26/4/03). 
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Organizza l’incontro di studio con  la 

dott.ssa Marisa Spinoglio 
Psichiatra psicanalista junghiana 

 
 

Una lettura psicologica del mito 
AMORE E PSICHE 

 

27 settembre 2014 
Sala associazione dei comuni –ex PIME 
via Terraglio, 58 – Preganziol -Treviso 
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programma  

ore   8:30    Registrazione 

ore   9:00    Introduzione alla fiaba e 
racconto 

ore 10:30    Pausa caffè 

ore 10:45    Interpretazione della prima 
parte: le premesse e la vita nel 
paradiso di Eros 

ore 12:30 Dibattito    

ore 13:15    Pausa pranzo 

ore 14:30    Seconda parte: la fuga di Eros 
e il problema dell'amante  

ore 16:00    Pausa caffè 

ore 16:15    Le prove di Psiche e la sua 
vittoria  

ore 17:30 Dibattito  
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SEDE DEL SEMINARIO 
Sala associazione dei comuni  

ex PIME 
via Terraglio 58 - Preganziol (Treviso) 

- dalla stazione ferroviaria: autobus n. 11  
  fermata ex PIME; 

- dall’uscita Treviso Sud A27: direzione 

Venezia, lungo il Terraglio. 
- dall’uscita di Preganziol: proseguire per 
Preganziol, imboccare il Terraglio in 
direzione Treviso. 

 
 

Sono stati assegnati 8 crediti ECM 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
compilare la scheda d'iscrizione su www.gitim.it  
oppure spedire il modulo allegato unitamente  

alla ricevuta del pagamento a: 

GITIM 
via Aleardi  23 - 31100 Treviso  

 

 

Il costo è di € 60 (Studenti e soci Gitim  € 40) 

(esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 1, n.20 del DPR 633/72) 

 

 

Per effettuare il versamento 
IBAN: IT 35 C 02008 12011 000005354935 

 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome______________________________________ 

Cognome___________________________________ 

Via _________________ Città __________________ 

Telefono____________________________________ 

e-mail______________________________________ 

Codice fiscale________________________________ 

Partita Iva  ________________________________ 

 

Professione:   � Psicologo  � Medico 

  � Educatore professionale � altro 

 

Iscrizione a :   � Ordine  � Collegio � Associazione 

della prov . o regione _____________ 

 

Provincia in cui opera prevalentemente:___________ 

 

Profilo lavorativo attuale: 

� Dipendente del SSN 

� Convenzionato del SSN 

� Libero professionista in ambito sanitario 

� Altro (specificare) 

________________________________________ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 
n°196 del 30/06/2003 che i dati personali saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 
Data_______________Firma___________________ 


