Curriculum
Annemarie Kroke, nata Pekrun, a Bielefeld RFT il 23/7/1947
Residente a San Teodoro (Nuoro) Località Turruale

Giugno 1989 - Laurea in psicologia all’Università la Sapienza, Roma voto : 110 e lode
Titolo della tesi “ lavoro creativo e sviluppo della coscienza” (con l’esempio di
alcune opere di Peter Handke)”
Analisi formativa in Immaginazione attiva con l’analista Junghiano Hermann Maass di Zurigo
(107 sedute)
Analisi con Prof. Aldo Carotenuto, cattedra di “Teorie della personalità e i suoi sviluppi” Univ.
La Sapienza e membro della International Association for Analytical Psychology
(286 sedute)
Analisi propedeutica con Dott.ssa Bianca Garufi , docente istituto A.I.P.A.
(100 sedute)

Pubblicazione: “L’immaginazione attiva” Liguori Editori Vol.15, 1990, Giornale Storico di
Psicologia Dinamica no. 28
Formazione teorica all’ Istituto Junghiano A.I.P.A. per due anni 1991 e 92
(280 ore)
Candidato dell’A.I.P.A. Settembre 1992 “psicoterapeuta analitica”
Pubblicazione: “Immaginazione attiva” nel Giornale Storico di Psicologia Dinamica no. 28,
Liguori Editori
Libera professione da psicoterapeuta nello studio a San Teodoro per 2,5 anni fino all’ott.1992
Membro della “Società Italiana di Psicologia” e dell’Associazione dei psicologi tedeschi
dall’agosto 1991
Trasferimento a Berlino e apertura dello studio di psicoterapia gennaio 1993.
Febbraio 1993 : Permesso di lavoro da psicoterapeuta psicologica a base di rimborso spese
dalle casse mutue
Riconoscimento dell’ Accademia dei psicologi tedeschi del titolo “psicoterapeuta clinica”
dal nov.92 e del titolo “supervisore BDP” dall’ ottobre 95
Supervisione analitica con i didatti analisti Dr. Marianne Hess e Dr. Sara Zimmermann, Berlino
Formazione in “Psicoenergetica” con Dr. Peter Schellenbaum (docente e didatta all’Istituto
C.G. Jung, Zurigo) dal gennaio 93 , diploma luglio 95
In Italia: gruppi di formazione ed esperienza con l’immaginazione attiva per colleghi analisti
junghiani due, tre volte l’anno
Dall’agosto 96 accesso definitivo alla lista psicoterapeuti del DPTV
Dal 1/9/99 abilitazione all’attività convenzionata Kassenärztliche Vereinigung Berlin

Maggio 2000 Iscrizione al registro dei medici dell’associazione dei medici convenzionati di
Berlino
8/7/2002 Ministero della Giustizia: riconoscimento del titolo comunitario ai fini dell’accesso e
dell’esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta

25/10/2003 Seminario: “L’Immaginazione attiva “A.I.P.A, Roma
Pubblicazione ”L’uso dell’Immaginazione attiva nella seduta analitica: alcuni aspetti
terapeutici.” Edit. FrancoAngeli , “Studi Junghiani” no. 20 Luglio/dicembre 2004
Trasferimento in Italia ottobre 2004
Iscrizione all’albo dell’ordine dei psicologi della Sardegna come psicoterapeuta il 20/12/04
con il no. 1042
Apertura dello studio privato di psicoterapia analitica a San Teodoro
Gruppi di formazione ed esperienza con l’Immaginazione attiva per colleghi in Sardegna,
Roma e Firenze
Ottobre 2005 Seminario/tavola rotonda all’Istituto Junghiano, C.I.P.A. Roma, sul lavoro
clinico con l’Immaginazione attiva
Seminario al C.I.P.A., Roma Novembre 2006 “La lettura dell’Immaginazione attiva”
Ottobre 2009 inizio corsi di formazione al C.I.P.A
Febbraio 2012 Diploma di psicologo analista
Marzo 2012 socio analista del C.I.P.A.
2. Studio di psicologia analitica a Roma

Pubblicazione: “Sulla soglia dell’immaginazione attiva”, edit. Moretti & Vitali, marzo 2012
nell’ “Mondi in un Rettangolo, Il gioco della sabbia: apertura sul limite nel setting
analitico a cura di P. Galeazzi e G. Andreetto
Workshop sull’immaginazione attiva Nov. 2012 , C.I.P.A.
Gruppo di ricerca teorico- clinico ed esperienziale “l’immaginazione attiva durante le
sedute” 2013/2014 C.I.P.A.
Gruppo di ricerca teorico- clinico ed esperienziale “L’immaginazione attiva” 2014/2015,
C.I.P.A.
Novembre 2014 Seminario clinico “Il dolore somatico nell’immaginazione attiva”, A.I.P.A. /
LAI con Patrizia de Michelis
Pubblicazione: “L’immagine: specchio e ponte delle relazioni” , Rivista di psicologia analitica
9/2015, nr. 39 “Vie regie per l’inconscio”
2004 – 2015 Gruppi di formazione ed esperienza con l’Immaginazione attiva per colleghi
analisti di Roma

