ISTITUTO ITALIANO
DI PSICOANALISI
DI GRUPPO

CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE PER PSICOTERAPEUTI
CHE LAVORANO CON GRUPPI DI
BAMBINI, ADOLESCENTI E GENITORI

Anni accademici 2017 e 2018
I Edizione

Il corso è organizzato dall’I.I.P.G. – Istituto Italiano di Psicoanalisi di gruppo
Sede di Roma
(Riconosciuto con Decreto del MURST 24/09/1994)

DIRETTORE SCIENTIFICO: Maria Bruna Dorliguzzo
COMITATO SCIENTIFICO: Barbara Amabili, Giuseppa Cinquemani, Maria
Bruna Dorliguzzo, Alfredo Lombardozzi, Gabriella Smorto, Paola Tabarini,
Alessandra Tenerini.
DESTINATARI: psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri infantili già
impegnati o che intendono attivare lavori di gruppo con l'età evolutiva e che
desiderino acquisire maggiori competenze nella conduzione di gruppi.
OBIETTIVI FORMATIVI
- Il corso si propone di promuovere lo sviluppo di una prospettiva psicoanalitica
di gruppo nei professionisti che operano con bambini, adolescenti e genitori in
situazioni lavorative in cui il gruppo costituisce un ambito fondamentale di
lavoro.
Viene richiesto ai partecipanti l’attivazione di gruppi di bambini o adolescenti o
genitori che verranno discussi all’interno dei seminari di supervisione e/o
modellizzazione.
Il corso pertanto integra l’esperienza di lavoro con l’acquisizione di elementi di
conoscenza sulle dinamiche dei gruppi nelle istituzioni e dei piccoli gruppi a
funzione analitica
E’ impostato in modo da integrare l’esperienza di lavoro con gruppi di bambini,
adolescenti o genitori con l’acquisizione di elementi di conoscenza sulle
dinamiche dei gruppi a funzione analitica e sulla loro conduzione, secondo le
teorizzazioni di W. Bion, di Francesco Corrao e gli sviluppi che ne sono derivati.
CONTENUTI DEL MASTER:
- Group Observation: Osservazione diretta di un gruppo di bambini in un
contesto istituzionale.
- Gruppo di modellizzazione
- Gruppo di supervisione
- Gruppo esperienziale
- Elementi teorici riferiti alla nascita dei gruppi e degli autori che si sono
occupati della loro declinazione con bambini/adolescenti e genitori
- Modelli di riferimento teorico psicoanalitico riferiti prevalentemente al gruppo.
- Approfondimento dei concetti relativi al lavoro con i gruppi in contesti
istituzionali
AREA TEORICA:
Nei Seminari teorici verranno affrontate tematiche riguardanti:
- Studio del modello originale del gruppo analitico, proposto da W.R. Bion,
introdotto e sviluppato in Italia da F. Corrao, e proseguito per quanto riguarda

il lavoro di gruppo con i bambini, adolescenti e genitori attraverso gli scritti di
A. Baruzzi, L. Ruberti, A. Lombardozzi e molti altri autori che hanno rivelato lo
straordinario valore trasformativo di questo strumento terapeutico anche in
ambito sociale, sanitario e formativo.
- La teoria e la tecnica di conduzione di un “Piccolo gruppo a funzione
analitica”, la “Teoria del pensiero” di W.R. Bion, gli elementi del contesto in cui
gli psicoterapeuti operano ovvero i gruppi nelle istituzioni, elementi della
psicoanalisi con bambini, adolescenti e genitori attraverso la discussione di
materiali teorici pertinenti.
AREA PRATICA:
- Group observation ovvero un’osservazione diretta di un gruppo di bambini
in un contesto istituzionale. Si discuteranno in gruppo i protocolli osservativi
del gruppo di bambini, redatti dai partecipanti.
- Gruppo di modellizzazione. Un lavoro di riflessione e confronto, attraverso
materiali sia clinici che relativi ad esperienze di gruppo presentati da più
colleghi, sui vertici teorici impliciti e il proprio stile personale di conduzione di
gruppo. Scopo del seminario è una riflessione sulla tecnica ma anche sul
proprio lavoro e sugli eventuali cambiamenti promossi dalla discussione in
gruppo.
Gli studenti porteranno a turno, ai seminari, relazioni dettagliate di conduzione
di gruppi con bambini, adolescenti e genitori. La discussione verterà sia sui
contenuti che su questioni di metodo.
- Gruppo di supervisione. I membri condividono uno spazio di elaborazione
del materiale di gruppi terapeutici presentato a turno dai conduttori.
Vengono operate delle trasformazioni non solo sulle sedute cliniche, ma anche
sulle associazioni e le interpretazioni che lo stesso gruppo dei conduttori
produce tenendo conto anche delle proprie prassi terapeutiche. Verranno
presentate sedute di uno stesso gruppo nei diversi momenti della sua vita.
Finalità del seminario è la valorizzazione nei partecipanti del pensiero presente
in un gruppo di pari, la promozione di trasformazioni, il pensiero narrativo,
metaforico, la capacità di comprendere e ampliare il senso e la comunicazione.
- Area esperienziale
Si apprende dall’esperienza attraverso la partecipazione ad un gruppo
analitico/esperienziale che si caratterizza come formazione in quanto attiva e
mobilita stati molto arcaici della mente con i quali è arduo e difficile cimentarsi.
Il gruppo esperienziale muove dal desiderio di apprendimento dei partecipanti,
piuttosto che da una domanda terapeutica.
Si riunisce ogni quindici giorni, per la durata di un’ora e mezza.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il Corso si svolge nella giornata del sabato ed è organizzato in 10 stage annuali
a frequenza mensile (escluso agosto e dicembre).
Il gruppo esperienziale avrà cadenza quindicinale.
PROGRAMMA
1° ANNO:
Seminari teorici
1 - Lettura e discussione di “Esperienze nei gruppi”, testo base di W.R. Bion
che introduce al tema specifico del corso con ampliamento ai lavori di F.
Corrao.
2 - Approfondimento dei concetti relativi al lavoro con i gruppi in contesti
istituzionali. Autori di riferimento: C. Neri, A. Correale, G. Margherita, S.
Angeli etc.
-

Group observation
Gruppo di modellizzazione.
Gruppo esperienziale

2° ANNO:
Seminari teorici 1-2
- Approfondimento di elementi della teoria e della tecnica di conduzione del
piccolo gruppo con i gruppi di bambini, adolescenti e genitori attraverso i
testi di autori quali: A. Baruzzi, L. Ruberti, A. Lombardozzi, etc.
-

Gruppo di supervisione 1-2
Gruppo esperienziale

Alla fine del secondo anno ogni partecipante presenterà un elaborato scritto su
un argomento del corso. La discussione avverrà in gruppo con l’intero corpo
docente.
DOCENTI:
I docenti sono psicoterapeuti dell’IIPG, esperti nella conduzione di gruppi con
bambini, adolescenti e genitori: Barbara Amabili, Antonella Anichini,
Giuseppa Cinquemani, Maria Bruna Dorliguzzo, Alfredo Lombardozzi,
Gabriella Smorto, Paola Tabarini, Alessandra Tenerini

TUTORAGGIO
Durante il corso sono previsti momenti di tutoraggio in gruppo e individuali
dove i partecipanti potranno discutere questioni organizzative e progetti legati
all’esperienza.
STRUTTURA DEL MASTER
Numero partecipanti: minimo 12 per attivare il Corso
Numero massimo: 24
SEDE
Aule dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di gruppo
Via della Giuliana, 38 – 00195 Roma
PERIODO
Inizio lezioni: Marzo 2017
Durata: Marzo 2017 – Febbraio 2019
ORARIO
Ore 9.00 – 19.00 (sabato)
Totale ore annue: 105
L’obbligo di frequenza è pari al 75% delle ore previste.
SELEZIONE
La domanda per ammissione al colloquio di selezione, in cui si esplicita la
motivazione all’esperienza e l’ambito professionale in cui il gruppo è uno
strumento di lavoro (scuola, sanità, terzo settore); corredata di curriculum
vitae, deve essere inviata entro entro il 31 gennaio 2017 all’indirizzo:
sederoma@iipg.it
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito internet www.iipg.it
La selezione avverrà su base del curriculum e del colloquio. I colloqui di
ammissione si svolgeranno secondo l’ordine di arrivo delle domande, fino al
raggiungimento dei posti disponibili.
ISCRIZIONE
Ai candidati verrà data comunicazione dell’esito della selezione per email.
I candidati idonei dovranno inviare alla Segreteria, per posta o a mano, entro e
non oltre 10 giorni dalla comunicazione, i seguenti documenti:
1.Domanda di iscrizione
2.Copia di documento di riconoscimento valido e del codice fiscale
3.Copia della ricevuta di pagamento della prima rata di iscrizione (rimborsabile
esclusivamente in caso di mancata attivazione del Corso).
Bonifico a favore dell’IIPG codice IBAN: IT61T0200805240000400828882
Nella causale specificare Cognome e Nome dell’allievo

Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione
richiesta o incomplete.
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Costo totale £ 5000,00 euro pagabili in 4 rate:
I rata di 2000,00 euro contestualmente all’iscrizione versata sul C/C dell’IIPG
II rata di 1000,00 euro entro il 30/6/2017
III rata di 1000,00 euro entro il 15/10/2017
IV rata di 1000,00 euro entro il 15/2/2018
In caso di rinuncia l’allievo è tenuto a pagare l’intero ammontare della quota.
RICONOSCIMENTI E CREDITI FORMATIVI
Attestato di frequenza al Corso, valido per gli usi consentiti dalla legge.
E’ in corso accreditamento ECM.
Segreteria:
Monica Bellanova
IIPG Via della Giuliana, 38 – 00195 Roma
Tel. 06-37511516 – cell: 373 8988837

