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In virtù di un'esperienza maturata nel corso degli 
anni, a far tempo dal 1981, e nutrita di ricerche 
teorico-pratiche nel campo speci�co del mal-essere 
(esistenza negativa), la formazione si propone di 
sostenere l'allievo nel lungo cammino di sviluppo ed 
evoluzione del proprio patrimonio cognitivo ed 
esperienziale. 
Per realizzare ciò, l'Ipaea Marche si avvale di una 
sintesi armonica fra indagine clinica ed esame del 
profondo. Tale sintesi, chiamata Teatro Danza Analiti-
co, nasce dal riscontro che non sempre si ha successo 
terapeutico se, oltre alla so�erenza psico-�sica, non 
si a�ronta il dolore e non lo si trasforma in forme, in 
esperienze artistiche che coinvolgano il Corpo, la 
Mente ed il Cuore. “Una mente senza cuore” crea 
sterilità, mentre “dare un cuore alla mente” può 
creare una Persona- Soggetto capace di sentire, come 
fa un artista nella realizzazione di un'opera d'arte. 
Il nostro compito è quello di metterci al servizio 
dell'altro; è quello di “far nascere” emozioni. E’ per 
questo che noi consideriamo lo psicoterapeuta un 
"istruttore di volo". A tal �ne, ci si avvale di molte 
delle tecniche usate e scoperte �no ad ora, partendo 
dal corpo per il recupero delle emozioni ed usando il 
setting sulle tradizionali basi classiche come l'analisi 
individuale e la psicoterapia di gruppo (teorie 
freudiane, junghiane, esistenziali, sistemiche, 
bioenergetiche, gestaltiche, oltre all'approccio anali-
tico esistenziale) e la psiconalisi.
La formazione eclettica dello psicoterapeuta si basa 
sull'esercizio professionale di competenza ed umani-
tà dell'operatore.
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PRESENTAZIONE STRUTTURA DEL CORSO
Il corso, di durata quadriennale, è articolato  in 
n. 22 discipline arricchite da seminari di appro-
fondimento, nelle seguenti aree: n. 468 ore 
Insegnamenti Teorici di Base; n. 414 ore 
Insegnamenti Teorici Caratterizzanti; n. 1138 
ore Insegnamenti Pratico–Clinici, Esperenziali e 
della Ricerca. Il tutto per complessive n. 2020 
ore di formazione, compreso il tirocinio per 
150 ore annue. Al monte ore si aggiungono 
l’analisi personale didattica individuale e di 
gruppo

CALENDARIO ACCADEMICO
Le lezioni si svolgono nei FINE SETTIMANA per un 
totale di 17/18 WEEK-END L’ANNO (master 
stanziali ed itineranti). I corsi teorici avranno inizio 
a partire dal mese di Settembre 2016 mentre è in 
ogni momento possibile iniziare a frequen-
tare gruppi e tirocini per accumulare crediti 
formativi.

SEDE DEL CORSO
Il corso  si svolge ad 
ASCOLI PICENO, nelle 
Marche. La sede 
principale è in via 
dei Saladini n. 16

La  cornice concettuale di riferimento  entro cui si 
colloca l’indirizzo metodologico e il progetto 
didattico di I.P.A.E. Marche s’inserisce nell’incontro 
fecondo e dialettico tra analisi esistenziale e 
psicoanalisi, a cui si aggiunge il contributo origi-
nale apportato dal Teatro Danza Analitico. 
Quest’ultimo insegna l’arte del coinvolgimento 
emozionale per trasformare il dolore dal campo 
del vivere quotidiano, al campo dell’arte proprio 
dell’artista. 
L’energia creativa è come l’energia dell’arte. 
Nessuno sa da dove viene questa energia, ma con 
essa si creano opere visibili e fruibili.  
L’innovazione sta nel tentativo di superare il 
problema di fondo della Psicoterapia attuale, 
basata sulla remissione del Sintomo.  Certamente 
il sintomo è importante e va trattato e superato, 
ma il vero problema è come portare le persone 
a realizzarsi nella dimensione esistenziale, 
come integrarle nella dimensione sociale e 
socio-lavorativa.  Ci vuole innovazione in Psico-
terapia e il teatro Danza Analitico tenta anche 
questo “recupero”, attraverso la creatività: �lm, 
performance teatrali, danza (esempio tango 
argentino e �amenco), scrittura creativa, progetti 
personali e corali, tutto per portare le persone a 
pensare di realizzarsi, al di là della patologia. 

La Scuola I.P.A.E. Marche è convenzionata con: 
- l’Asur Marche Area Vasta n. 5 
- La Comunità di Psicoterapia e Lavoro 
“Lahuèn” sede di Orvieto (TR) 
- La Comunità Ama-Aquilone (cinque sedi 
operative distinte situate in Comuni diversi lungo 
la direttrice Ascoli - San Benedetto del Tronto)

In forza della convenzione con Area Vasta n. 
5  il ventaglio dei servizi e dei presidi ospe-
dalieri entro i quali gli allievi possono rivol-
gere la loro scelta ed essere accolti, abbrac-
cia praticamente l’intero arco del sistema 
sanitario regionale e delle sue Aree Vaste.

0736.250818 - 393.4323750
INFOLINE

SEDE DEI TIROCINI

TASSE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è �ssata in € 3.000 annui in 
ragione di n. 20 iscritti per corso. La quota non 
comprende il training di psicoterapia individuale e 
di gruppo

Per l’ammissione alla Scuola 
si richiede Test d’ingresso 
(colloqui individuali) entro il 

30 Luglio 2016

WWW.IPAEMARCHE.COM
N.b.: inizio corsi teorici Settembre 2016

E’ già attivo l’addestramento teorico-
clinico (terapia di gruppo, individuale,

gruppi propedeutici)
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