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Uno sguardo sull’Anima

Alcune nostre iniziative
GRUPPI PER L’INDIVIDUAZIONE E
L’AUTOCONOSCENZA
Ogni Giovedì dalle ore 18,00, due ore per ciascun incontro

SERVIZIO PER L’INDIVIDUAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza per l’individuazione della propria attività
* * *

Per informazioni, iscrizioni e contatti
Maria Vittoria Nardi - Dir. org.
mariavittorianardi@virgilio.it - tel 346.4008744

Conoscersi per curarsi
Ristorante Pizzeria Cucina Tipica
Via de’ Renai, 12/14 - 50125 Firenze
Tel. e Fax +39.055.2343912

Libera Università Junghiana

L’AMBULATORIO FILOSOFICO

Sessione Autunnale 2009
INCONTRI CON LA PSICOANALISI JUNGHIANA
CORSO DI PSICOLOGIA ANALITICA ED ARCHETIPICA
Formazione permanente in Filosofia del Sé e Psicologia del Profondo

“CONOSCI TE STESSO”
CONOSCERSI PER CURARSI

6 - 27 Novembre 2009
Palazzo Capponi Canigiani
Via de’ Bardi, 28 Firenze
I motivi del corso:
Il percorso formativo, articolato in incontri settimanali da Ottobre 2009
a Giugno 2010, intende fornire strumenti per una comprensione più
profonda, piena ed efficace delle dinamiche e dei motivi della nostra
esperienza esistenziale, più appropriata delle vicende della nostra vita affettiva,
sociale e relazionale, lavorativa e professionale, spirituale.
Il corso, muovendo attraverso le idee fondamentali di Carl Gustav Jung e
i successivi sviluppi della Psicologia del Profondo, svolgerà analisi di esperienze
e situazioni concrete del vissuto, cercando di far luce sui problemi che
incontriamo nel nostro quotidiano e sulle questioni più profonde e pressanti
che caratterizzano il viaggio interiore di ciascuno.

STUDIO DI TERAPIA FILOSOFICA E
PSICOANALISI
PROF. DOTT. DANIELE CARDELLI

Alcune idee e tematiche trattate:
La coscienza, l'Inconscio, l’io, l’Ombra e il Sé
L'importanza per la salute della presa di coscienza dei contenuti psichici
Le funzioni fondamentali della coscienza e i tipi psicologici
Come parla e si esprime l'Inconscio
I pensieri, le fantasie, i sogni, i segni, i simboli, i numeri
La crisi come base e momento fondamentale di trasformazione
L’Amore e il “Processo d’Individuazione”

Modalità didattica:
Incontri a cadenza settimanale: ogni Venerdì alle ore 17,00
durata di 2 ore per ciascun incontro

CONSULTAZIONI E COLLOQUI SU
APPUNTAMENTO
DAL LUNEDI' AL VENERDI'
Tel. Studio 055.2340968 – 346.4008744
danielecardelli@tiscali.it

I costi del corso:
€ 60 quota per il corso di Novembre
€ 80 quota mensile di partecipazione da Dicembre
(il primo incontro è ad accesso gratuito e senza impegno)

Il docente del corso:
Prof. Dott. Daniele Cardelli
Filosofo e Psicoanalista
Docente all'Università di Firenze e al CG Jung Institut di Zurigo
Presidente del Circolo CG Jung di Firenze
della Scuola di Filosofia del Sé e Analisi del Profondo
del Centro Universitario Internazionale di Studi sull'Anima
Fondatore e Direttore dell’Ambulatorio Filosofico

“Una vita non esaminata, non vale la pena di essere vissuta”
Socrate

