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L'ideaSono un medico specialista in 
psichiatria, con un Ph.D. in 
alcologia e una formazione di 
otto anni come analista 
junghiano e conduttore di 
psicodrammi presso la Scuola 
Junghiana. Ho scelto questa 
professione quando ero molto 
giovane e non me ne sono mai 
pentito.

Come tutti gli psichiatri sono il 
portatore di un dolore 
incurabile, che solo nel 
rapporto con i miei 
analizzandi e pazienti e con i 
loro inconsci si attenua: 
perché questo dolore, che è il 
dolore di vivere, si riconosce e 
riverbera nel dolore altrui, e 
con esso si accompagna.

“Se chiudo gli occhi vedo talvolta 
un paesaggio oscuro con pietre, 
rocce e montagne sull’orlo 
dell’infinito. Nello sfondo, sulla 
sponda di un mare nero, 
riconosco me stesso, una 
figurina minuscola che pare 
disegnata col gesso. Questo è il 
mio posto d’avanguardia, 
sull’estremo limite del nulla: 
sull’orlo di quell’abisso combatto 
la mia battaglia”, scrisse Ernst 
Jünger.

La mia speranza è di poter 
essere una buona guida alla 
scoperta di questo paesaggio 
misterioso e tremendo che è 
l'inconscio e la 
malattia psichiatrica.

Enrico Borla
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Enrico Borla
Ennio Foppiani

Ennio Foppiani è psichiatra, psicoterapeuta 
e analista supervisore didatta della Scuola 
di Psicoterapia Erich Fromm di Prato- 
Padova, dove insegna Ermeneutica, Ipnosi 
e Psicopatologia.

Scrittore e Psicodrammatista, Ipnologo, è 
Segretario Didatta del CIICS - Istituto 
Franco Granone di Torino.

Enrico Borla, Ph.D. in 
Alcologia, è psichiatra, 
psicoterapeuta e analista 
supervisore didatta della 
Scuola di Psicoterapia 
Erich Fromm di Prato- 
Padova, dove insegna La 
Psicologia Analitica 
individuale e di gruppo.

Scrittore e 
Psicodrammatista, si è 
formato alla Scuola 
Junghiana. E' fondatore, 
con Ennio Foppiani, del 
Centro Studi 
Psicodinamiche Torino.
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Con Ennio Foppiani ed Enrico Borla, partendo dalle esperienze e dai "vissuti" dei due 
Analisti di Torino, percorreremo un viaggio tra le connessioni esperienziali che 
sottendono al rapporto interdisciplinare tra Clinica Psicoanalitica,  Psicoterapia 
Psicoanalitica e Supervisione. 

Se con la prima apprendi il gioco nascosto di forze e il valore della relazione 
terapeutica, con la seconda impari a riconoscere le tue macchie cieche e ti 
prendi cura delle tue ferite: due sentieri che si intrecciano come la trama e l'ordito 
nella storia di ciascuno di noi, che in qualità di professionisti, grazie alla terza 
variabile - la Supervisione - riusciamo a fondere in quella fluida e integrata 
esperienza del Sé che è l'individuazione: un percorso che non finisce mai, una 
tensione verso l'infinito stato aurorale della nostra coscienza, sempre al limite del 
sogno, ancorata al fondale della realtà: una buona teoria della mente.
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SEMINARIO ONLINE destinato 
a psicologi, psichiatri, 
psicoterapeuti e a tutti coloro 
che sono coinvolti nella sfida 
della salute mentale.

La partecipazione è APERTA 
E GRATUITA richiede 
l'iscrizione alla nostra 
piattaforma al link:
tiny.cc/openday2023

INFO
0574.603222
349.6758608
342.0441653
segreteria@polopsicodinamiche.com

Il valore e il ruolo della psicoterapia individuale, dell'analisi didattica 
e della supervisione psicoanalitica nella formazione dello 
psicoterapeuta


