IPOL
ISTITUTO PSICOANALITICO DI ORIENTAMENTO LACANIANO

Storia della fondazione scuola:
L’Istituto IPOL nasce per rispondere alla legge del 18 febbraio 1989 n. 56
sulla regolamentazione degli Istituti per alla formazione all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica. Suo scopo è la formazione di laureati in medicina e in psicologia che proseguono la loro formazione in psicoterapia, nella psicoanalisi freudiana secondo l’insegnamento di Jacques Lacan. L’Istituto nasce per iniziativa
dell’Associazione Istituto Psicoanalitico di Orientamento Lacaniano, senza fini di lucro,
sorta a Torino da un gruppo di psicoanalisti lacaniani (membri della Scuola
Lacaniana di Psicoanalisi e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi), cui hanno dato la
loro adesione altri con formazione personale nell’orientamento lacaniano. Essa
segue l’insegnamento di Sigmund Freud e di Jacques Lacan, in stretto rapporto con
la ricerca che si svolge nel Campo freudiano a livello internazionale.
Presidente attuale e direttore è la dott.ssa Rosa Elena Manzetti, psicoanalista
membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi.
Attività principali:
Oltre all’organizzazione e allo svolgimento dei corsi dell’Istituto di specializzazione secondo il programma ministeriale, l’associazione IPOL organizza attività di insegnamento e di formazione attraverso l’Antenna Clinica, istanza di ricerca e di studio approfondito nel campo della psicoanalisi lacaniana e dei suoi punti
di intersezione con altri campi del sapere:
– nel trattare i sintomi del disagio contemporaneo.
– nell’analizzare gli effetti sul soggetto dei legami sociali attuali.
L’associazione IPOL offre quindi anche attività di formazione clinica continua
nel campo della psicoanalisi a orientamento lacaniano a persone impegnate in
pratiche fondate su legami relazionali e forme di cura, anche non psicoterapeutiche: insegnanti, educatori, infermieri, assistenti sociali, medici, ecc.
Essa inoltre organizza annualmente un Seminario per studenti, propedeutico
alla psicoanalisi di orientamento lacaniano.
Collaborazioni con organismi nazionali e internazionali:
I soci dell’Associazione IPOL sono membri o partecipanti alle attività della
Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, dell’Eurofederazione di Psicoanalisi e dell’Associazione
Mondiale di Psicoanalisi. Docenti e docenti invitati nelle attività di insegnamento
dell’Istituto di specializzazione IPOL e dell’Antenna clinica e sono membri di
Scuole dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi o docenti di scuole abilitate per altri
orientamenti psicoterapeutici.
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L’Istituto IPOL è membro della ConSap (Conferenza Piemontese delle Scuole Abilitanti
alla Psicoterapia) e del CNSP.
Offerte formative:
Istituto di Specializzazione per laureati in medicina e di laureati in psicologia
che scelgano di proseguire la loro formazione in psicoterapia, secondo la psicoanalisi freudiana orientata dall’apporto teorico-clinico datole da Jacques Lacan.
Antenna Clinica di IPOL per la formazione continua in psicoanalisi di chi è
interessato agli effetti della psicoanalisi anche in pratiche non psicoterapeutiche,
fondate sulla relazione e i suoi effetti, come nel caso di insegnanti, educatori,
infermieri, assistenti sociali, medici, e altri.

Attività di ricerca:

L’Associazione IPOL promuove lo studio e la ricerca in relazione alla messa
alla prova della teoria e della clinica psicoanalitica in particolare per quanto attiene ai sintomi contemporanei e agli effetti sul soggetto del disagio sociale oggi.

Attività scientifiche culturali:

L’Associazione IPOL promuove attività scientifiche e Convegni:

– 30 marzo 2012: ha promosso il dibattito dal titolo “Guardiani della società”, con

la partecipazione dei proff. Luigi Janiri e Piero Petrini da Roma, dei proff. Giogio
Blandino e Norma De Piccoli dell’Università di Torino, della prof.ssa Anna
Elisabetta Galeotti dell’Università del Piemonte Orientale, delle psicoanaliste
Maria Bolgiani e Rosa Elena Manzetti.
– 8 febbraio 2013: presentazione del libro “Margini. Tra sistemica e psicoanalisi”
(Antigone Edizioni). Hanno discusso con l’autore Prof. Pietro Barbetta gli psicoanalisti e docenti di Ipol Paola Bolgiani e Sergio Caretto.
– 15 marzo 2013: l’Università degli studi di Torino (Dipartimento di Psicologia) e
IPOL organizzano un Incontro/dibattito dal titolo: “A ciascuno la sua invenzione”.
I Proff. Carlo Ossola e Ferdinando Rossi discutono con i Proff. François Ansermet e
Pierre Magistretti autori del libro, edito da Bollati Boringhieri, Gli enigmi del Piacere.

Pubblicazioni:

– “La psicoanalisi e la sua etica. Oltre il vero, il bene, il bello”, Antigone ed.
– “La direzione della cura nella psicoanalisi lacaniana. Strategia, tattica, politica”,
Antigone ed. (in corso di pubblicazione).

Per ulteriori Informazioni:

Istituto Psicoanalitico di Orientamento Lacaniano
Via Bogino 13, 10123 Torino - Telefono 011 817 88 90 fax 011 817 02 02
e-mail: info@istitutoipol.it; presidenza@istitutoipol.it
Sito web: www.istitutoipol.it
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