Servizio per l’Individuazione Professionale

Gruppi per l’Individuazione

Palazzo Capponi Canigiani

Palazzo Capponi Canigiani

Via de’ Bardi, 28 – Firenze

Via de’ Bardi, 28 – Firenze

Il Servizio per l’Individuazione Professionale è un servizio
di Counselling finalizzato all’individuazione del proprio
lavoro, dell’attività professionale più corrispondente, sulla
base delle inclinazioni e vocazioni del soggetto.
Il servizio s’ispira alla seguente filosofia: non un lavoro
basta che sia, ma l’individuazione della propria personale
attività, in grado di darci, oltre a molta più energia positiva,
piacere di vivere ed autorealizzazione.
Il costo di ciascun ogni colloquio: € 30 (€ 25 studenti e
ridotto).

I “Gruppi per l’individuazione”, o “Gruppi per
l’Autoconoscenza”, sono occasioni di incontro e di confronto
che si propongono di analizzare le dinamiche, i problemi
e i motivi profondi dell’esistenza al fine di agevolare la
conoscenza di Sé nella realtà in cui viviamo.
I gruppi, che si svolgono continuativamente da Settembre
a Giugno nelle sedi formative del Circolo CG Jung di
Firenze, hanno cadenza settimanale: ogni Venerdì dalle ore
17,00, ogni Martedì e Mercoledì a partire dalle ore 18,00,
con una durata di due ore per ciascun incontro.
L’attività, previo colloquio con il conduttore, è aperta a tutti
coloro che sono interessati alle tematiche esistenziali e del
profondo attraverso un approccio filosofico e archetipico.
I “gruppi per l’individuazione” sono anche parte integrante
del percorso di formazione della Scuola di Filosofia del Sé
e Analisi del Profondo (www.selfphilosophy.org).

Per ulteriori informazioni e contatti
cardelli@alphorn.it
tel. 346/4008744 – 055.2340968

Circolo
Carl Gustav Jung
Scuola di Filosofia del Sé
e Analisi del Profondo

La quota mensile di partecipazione è di € 120
(agevolazioni per gli studenti).

Docente e conduttore di gruppi
Prof. Dr. Daniele Cardelli
Presidente della Scuola di Filosofia del Sé e Analisi del Profondo
Presidente del Circolo Carl Gustav Jung di Firenze

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

PARRUCCHIERE
Via dei Bardi, 80r
Firenze
Tel. 055 294284

Play Bar

Libera Università Junghiana

di Masi Carla

Director International University Center for Soul Studies

Viale G. Poggi, 6 - FIRENZE
Tel. 055 23 42 624

Docente all’Università di Firenze e all’Institut C. G. Jung di Zurigo

Libera Università Junghiana

per ulteriori informazioni

Gruppi per l’Individuazione

www.cgjung.it, www.cgjung.it/luj
www.selfphilosophy.org
www.soulstudies.net

Firenze

Sabato 21 Marzo 2009 - ore 16,00

27 Marzo - 24 Aprile 2009
ogni Venerdì in orario: 17,00 – 19,00
Palazzo Capponi Canigiani
Via de’ Bardi. 28 – Firenze

08 - 29 Maggio 2009
ogni Venerdì in orario: 17,00 – 19,00
Palazzo Capponi Canigiani
Via de’ Bardi, 28 – Firenze

Welcome Day

I CORSO DI PSICOLOGIA DELLA
POLITICA E DELL’AMMINISTRAZIONE

I SEMINARIO

CORSI ED EVENTI
SESSIONE PRIMAVERILE 2009

Introduzione dei corsi e dei programmi della L.U.J.
Villa Le Piazzole
Via di Suor Maria Celeste, 28
Pian de’ Giullari – Firenze
ingresso gratuito
e preiscrizione obbligatoria
Per iscriversi
e-mail: cardelli@alphorn.it
Tel. 055 2340968

***
Venerdì 27 Marzo 2009 - ore 17,00
Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Incontro di approfondimento sopra

"Il senso profondo, gli aspetti e
le soluzioni della crisi"
conversazione con Daniele Cardelli
Filosofo e Analista del Profondo
l'incontro è aperto e ad accesso gratuito

I SEMINARIO DI PSICOANALISI DELLA SICUREZZA
Nell’ambito dei corsi, seminari, incontri e delle iniziative della
Libera Università Junghiana, Circolo CG Jung di Firenze e della
Toscana, nella sessione primaverile 2009 viene attivato il I Corso
di Psicologia della Politica e dell’Amministrazione.
Il corso si propone di indagare i motivi e le dinamiche dell'Inconscio
politico, operando un'analisi simbolica e archetipica delle vicende
e degli accadimenti politici locali, nazionali ed internazionali e
cercando di comprendere il valore simbolico e quindi profondo,
di Destra, Centro e Sinistra, qual è il valore dei simboli nella
politica, quali sono gli archetipi e i miti che caratterizzano le
regioni, le città e le identità nazionali e come si riconoscono; quali
sono le cose necessarie per costruire un'amministrazione davvero
rispondente alle esigenze degli individui, della collettività e
dell’Inconscio.
Particolare interesse assume in questo momento, il tentativo, che
il corso si propone già a partire dal primo incontro, di dare senso
alla crisi globale, economica e non solo, che stiamo vivendo,
di trovarne i significati più profondi, riconoscere le dinamiche e
gli aspetti più nascosti, trovare le soluzioni, le terapie e le vie
d'uscita.
All’interno del corso si tiene il I seminario di Psicoanalisi della
Sicurezza, probabilmente il primo nel suo genere, che si propone
di analizzare gli aspetti relativi al sentito ed attualissimo tema
della sicurezza; questo seminario intende tuttavia analizzare la
questione da un’angolatura diversa da quella più consueta della
“sicurezza pubblica”, affrontando i motivi e le dinamiche della
sicurezza come fenomeno individuale e interiore, oltreché pubblico,
collettivo ed ambientale. Si può essere insicuri anche in presenza
di condizioni ambientali ed esterne di massima sicurezza, o sentirsi
sicuri in quelle di maggior disagio.
Docenti del Corso:
Daniele Cardelli
già docente di Psicologia della Politica all’Università di Firenze
Massimo Rinaldi
Amm. Delegato del Centro di studi psicoanalitici sulla sicurezza
Preiscrizione obbligatoria
Costo del corso: € 60 (studenti ¤ 50)
Per ulteriori informazioni e prescrizioni contattare:
Maria Vittoria Nardi – Dir. Organizzativo
www.cgjung.it, www.cgjung.it/luj
cardelli@alphorn.it
tel. 346/4008744 – 055.2340968

“PERCORSI DI FILOSOFIA E PSICOANALISI”
Nell’ambito delle nuove iniziative e dei nuovi corsi delLa
Libera Università Junghiana, viene attivato il I Seminario
“Percorsi di Filosofia e Psicanalisi”. Lungi dall’essere
una riproposizione della didattica frontale tipica dei corsi
accademici, questo per-corso seminariale mira, attraverso
la modalità del “piccolo gruppo” e della “conversazione”
sopra i temi introdotti dai docenti, alla formazione del
partecipante, fornendogli gli approcci più significativi
che la Filosofia di ogni tempo e più modernamente la
Psicanalisi, hanno saputo offrire. In questa prima sessione
vengono affrontate e discusse le figure di Eraclito e
Parmenide per l’ambito filosofico e di Freud e Groddeck
per quello psicanalitico.

Docenti del Corso:
Daniele Cardelli
Letizia Biagiotti
Gabriele Dellagiacoma

Costo del corso: € 50 (studenti ¤40)

Per ulteriori informazioni e contatti
www.cgjung.it/event.html, cardelli@alphorn.it
tel. 346/4008744 – 055.2340968

