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  Cognome / Nome SPINOGLIO MARIA LUISA

Qualifica 
Possibili qualifiche: 

1. Docente con titolo ufficiale

2. Esperto professionale

Docente con titolo ufficiale

Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti 

Data di  
conseguimento

Titolo della qualifica  
rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e  
formazione

Diploma di scuola superiore 

Diploma professionale

Diploma universitario 

Laurea 23/11/66 Laurea in Medicina e 
Chirurgia Università degli Studi di Milano

Laurea specialistica 

Specializzazioni 1969 Specializzazione in 
Psichiatria Università degli Studi di Milano

Master

Dottorato di ricerca

Altri titoli 1980 Psicoanalista di 
formazione Junghiana Istituto CIPA di Milano

Esperienza professionale 
Iniziare con le informazioni più  
recenti ed elencare separatamente  
ciascun impiego ricoperto solo se  
pertinente ai contenuti del corso  
specifico

Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali con lavori 
e pubblicazioni.
Ad  oggi  collaborazione  con  vari  Istituti  e  Scuole  di  Psicoanalisi  e 
psicoterapia ( CIPA;Aneb, Advar)

Date 1975-2016

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatriice, Assistente Universitario,Psicoterapeuta junghiana, membro ordinario CIPA 
con incarichi di docenza e supervisione

Principali attività e 
responsabilità

Psicoanalista
collaboratrice Advar, Gitim

Attività scientifiche e 
didattiche
 Iniziare con le informazioni più  
recenti ed elencare separatamente  
ciascun impiego ricoperto solo se  
pertinente ai contenuti del corso  
specifico

2010-2016, Collaboratrice Gitim con attività seminariali di formazione

2003-2010, Collaboratrice Aneb con attività seminariali e di docenza

1972-1975, Assistente ordinario di ruolo, Psichiatra e attiva collaborazione  
nell’insegnamento presso la scuola di specializzazione in Psichiatria dell’Università degli  
Studi di Milano con lezioni teoriche e conduzione di tirocini clinici.



1968-1972, Ricercatore, Mansioni proprie di assistente presso la clinica psichiatrica dell’  
Università degli Studi di Milano prestando servizio clinico ed attività di ricerca scientifica  
sull’Attività Nervosa Superiore

Pubblicazioni scientifiche 
Iniziare con le informazioni più  
recenti ed elencare separatamente  
ciascun impiego ricoperto solo se  
pertinente ai contenuti del corso  
specifico

Un caso di anoressia. La Pratica Analitica, vol. 4 – Il simbolo del 
corpo. Saggi di psicologia del profondo, 1984.
L'arte di Shahrazàd. La Pratica Analitica, nuova serie, vol. 2 – La 
dimensione estetica. Marra Editore, 1987.
Vie della redenzione. Immediati dintorni, maggio 1990. Moretti & 
Vitali Editori.
La non integrazione degli opposti: aspetti della tirannia attraverso  
la figura di Riccardo III. Percorsi della psichiatria - Passato, 
presente, futuro. Edimedica, 1990.
Incontro con la fiaba. Un'esperienza alla riconquista della  
comunicazione simbolica. [con G. Perucchetti, e. Mandatelli]. La 
Pratica Analitica, numero 14. Moretti & Vitali Editori, novembre 
1996.

Alcuni atti di congressi:

Alcuni aspetti dell'archetipo della vergine in riferimento ad uno 
sviluppo psicologico femminile. Milano: CIPA, 1979. 
La fanciulla di Neve: un caso clinico. Milano: CIPA, 1982. 
The Analyst as Intermediary. Paris 1989: Personal and Archetype 
Dynamics in the Analytical. Daimon Verlag, 1991.
Di analisi in analisi... La pratica analitica, numero 10/11. Atti 
dell'VIII convegno nazionale CIPA. Moretti & Vitali Editori, 
maggio 1995.
The Reawakening of Anima Mundi. Destruction and creation, 
personal and cultural transformations: proceedings of the 
Fourteenth International Congress for Analytical Psychology, 
Florence, 1998. Daimon Verlag, 1999.
Iniziazione attraverso la perdita del padre. Il padre – Parola silenzio 
trasformazione. Atti dell'XI convegno nazionale CIPA, novembre 2001. La 
biblioteca di Vivarium, 2002.
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