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Da bambino vi parlava di qualsiasi cosa. Ora che è adolescente non vi dice più nulla.
Quando cercate di comunicare o vi risponde a monosillabi o la conversazione sfocia in una lite. Mai come in 
questo periodo il dialogo tra adulti e adolescenti è intriso di difficoltà. Sembrano quasi due mondi separa-
ti non comunicanti e questa incapacità di comunicazione coglie spesso impreparati genitori, società, istituzioni. 
Ciò comporta notevoli ripercussioni nelle relazioni sociali concorrendo a creare un clima di tensione. 
Aggressività e violenza, sia verbale che fisica, sembrano essere sempre di più i modi che hanno gli adole-
scenti per manifestare di esserci. I loro agiti distruttivi sono diretti spesso verso quell’emblema di benessere 
che a loro modo di vedere non li rappresenta. Eppure gli adolescenti qualcosa da dirci ce l’hanno... 
Sta a a noi porci in autentico ascolto, anche grazie a questa giornata di studio che vedrà coinvolti in un’attenta 
riflessione, quanti, sul territorio, si occupano dell’adolescenza. 
L’iniziativa è promossa dall’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (I.I.P.G.) e dal Centro Ricerche Psicoana-
litiche di Gruppo che ha sede ad Ancona. 

ore 9.00  Apertura dei lavori
•  Dott.ssa MAriA ELiA
 Psicologo, Psicoterapeuta. Didatta IIPG. Direttore della Scuo-

la di Roma. Segretario Scientifico CRPG Ancona
• Dott. GiorGio CorrENTE
 Presidente IIPG, Membro Ordinario SPI-IPA, Didatta IIPG. Roma
• Dott. MAssiMo Borri
 Psicologo, Psicoterapeuta. Ordine Psicologi Marche 
• Dott.ssa EMMA CAPoGrossi
 Assessore Servizi Sociali, Comune di Ancona

ore 9.30 - 10.30 Tavola rotonda 1
Manutenzione della rete di servizi.
Riflessioni e proposte
Moderatore: Dott.ssa FRAnCESCA MAnCIA (CRPG Ancona) 

• Dott. ANdrEA NoBiLi
 Avvocato, OMBUSMAn regionale, Garante dei diritti degli adulti 

e dei bambini - Regione Marche 
• Dott.ssa sTELLA roNCArELLi
 Dirigente Politiche Sociali scolastiche Comune di Ancona
• Rappresenterà il Tribunale dei Minorenni di Ancona un Giu-

dice delegato
• Dott.ssa ELisABETTA MiCCiArELLi
 Dirigente scolastica Ist. Comprensivo Grazie-Tavernelle Ancona 

ore 10.30 - 11.45 Tavola rotonda 2
“Tra il finito e l’immenso”:
adolescenti, limite e gruppo
Moderatori: Dott. GIORGIO CORRENTE (Presidente IIPG Roma)
Dott.ssa MARIA ELIA (Segretario Scientifico CRPG Ancona)

• Dott. MAurizio GENTiLE
 Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta IIPG. Coordinatore Osser-

vatorio sul Bullismo USR Sicilia, Giudice Onorario Tribunale 
per i minorenni di Palermo

• Dott.ssa MAriA ANToNiETTA diANA
 Psicologo, Psicoterapeuta. CRPG Palermo, già consulente 

Centro Giustizia minorile di Palermo 
• Dott.ssa ANToNELLA ANiCHiNi
 neuropsichiatra Infantile SCDU nPI Ospedale Infantile Regi-

na Margherita di Torino, Socio IIPG, APPIA
• Dott.ssa PAoLA TABAriNi
 Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente UOSD di Psicologia Cli-

nica. Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma, Ordinario 
IIPG 

ore 11.45 - 12.15 Coffee break

ore 12.15 - 13.00  Dibattito  

ore 13.00 - 15.00 Pausa pranzo

ore 15.00 - 16.00 Tavola rotonda 3

Lo sguardo dei servizi all’adolescenza: 
nuovi linguaggi e nuove emergenze
Moderatore: Dott.ssa FRAnCESCA FIORInI (CRPG Ancona) 

• Dott. ViNCENzo LuCiANi
 Psicologo, Psicoterapeuta. Dirigente UOC cure tutelari. AV5
• Dott.ssa riTA GATTi
 Psicologo, Psicoterapeuta. Responsabile UOS Consultorio 

Familiare Ambito Ancona ASUR Marche AV2
• Dott. MiCHELE sEVEriNi
 Psichiatra. Dirigente Medico Ospedali Riuniti SOD neuropsi-

chiatria Infantile Ancona 
• Dott.ssa sArA ruPoLi
 Psicologo, Psicoterapeuta. Dirigente AV2 Centro Adolescenti 

per la promozione dell’agio giovanile. Dipartimento Salute 
Mentale Clinica Psichiatrica Ancona 

ore 16.00 - 17.00 Tavola rotonda 4
Comunità terapeutiche per minori.
Criticità e risorse della risposta
al disagio psichico adolescenziale
Moderatore: Dott.ssa ALESSAnDRA BOnVInI (CRPG Ancona) 

• Dott.ssa VissiA CArNEVALi
 Psicologo, Psicoterapeuta. Responsabile clinica dell’area Mi-

nori di OIKOS OnLUS della Comunità AnAnIA
• Dott. ALEssANdro sTroNATi
 Psicologo, Psicoterapeuta. Comunità Educative per minori 

Vivere Verde di Ancona e Fano 
• Dott.ssa M. TErEsA MEdi
 Psicologo, Psicoterapeuta. Supervisore strutture di riabilita-

zione per minori. CRPG Ancona 

ore 17.00 - 17.45 Dibattito

ore 18.00  Chiusura dei lavori



sEGrETEriA sCiENTifiCA

•  Dott.ssa MAriA ELiA
 Psicologo, Psicoterapeuta. Didatta IIPG. 

Direttore della Scuola di Roma. Segretario 
Scientifico CRPG Ancona

• Dott.ssa ALEssANdrA BoNViNi
 Psicologo, Psicoterapeuta. Membro SPI. 

CRPG Ancona

• Dott.ssa frANCEsCA fioriNi
 Psicologo, Psicoterapeuta. Consultorio
 Familiare Loreto. Formazione IIPG e Master 

in Cure Palliative. CRPG Ancona

• Dott.ssa frANCEsCA MANCiA
 Psicologo, Psicoterapeuta. Dirigente
 Consultorio Familiare. AV2 Jesi

iiPG nazionale
Segreteria: Monica BELLANOVA
cell. 373.8988837
Via della Giuliana 38 / 00195 Roma
tel. 0637511516 - fax 064542770
iipg@iipg.it / www.iipg.it

iiPG sede roma 
Segreteria: Marisa FALCO
Via della Giuliana 38 / 00195 Roma
tel. 06.37511516 / tel. e fax 06.45427700
sederoma@iipg.it

PATroCiNi

orGANizzATori

L’I.I.P.G. eredita e prosegue la tradizione e l’esperienza 
dei Centri Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo nate sul 
finire degli anni ’60, grazie all’opera di Francesco Corrao 
tesa a far conoscere, sperimentare ed evolvere le teorie 
psicoanalitiche di Wilfred R. Bion sul pensiero, sulla psi-
cosi e, soprattutto, sui gruppi. L’applicazione e lo svilup-
po del modello originale del gruppo analitico proposto 
da Bion ha rilevato lo straordinario valore trasformativo:
• in ambito terapeutico, nei confronti di una vasta gam-
ma di sintomatologie cliniche, fino a quelle psicosomati-
che, borderline e psicotiche, in quanto capace di attivare 
e trasformare livelli molto arcaici di funzionamento del 
pensiero;
• In ambito formativo, particolarmente nei settori socio-
sanitari, in quanto capace di offrire risposte efficaci e 
trasformative agli operatori di varie professionalità che 
si confrontano, sia individualmente che in equipe, con 
problematiche di disagio psichico.
La fecondità di questo modello teorico-clinico ha con-
sentito di acquisire un patrimonio di esperienza clinica 
e formativa sia in ambiti istituzionali che privati che, 
dopo oltre 40 anni di attività, è comprovato dall’esten-
sione raggiunta dall’Istituto sul piano nazionale ed in-
ternazionale. Attualmente l’ I.I.P.G. è attivo nelle sedi 
di Roma, Milano, Palermo e Catania ed è organizzato 
in 4 sezioni tra loro integrate.

La ricerca scientifica si sviluppa nei Centri Ricerche 
Psicoanalitiche di Gruppo, attivi in varie sedi in tut-
ta Italia. I CRPG costituiscono il luogo dove i Soci 
hanno la possibilità di sviluppare teoresi sul gruppo 
in tutte le sue accezioni tecniche, terapeutiche ed 
applicative.
nel corso di oltre 40 di attività, da quando Francesco 
Corrao ha introdotto in Italia le opere di W. R. Bion, 
sono stati organizzati numerosi convegni locali, na-
zionali ed internazionali.
nelle sedi dei CRPG si effettuano seminari periodi-
ci, incontri scientifici e giornate di studio. Spesso le 
conferenze sono aperte al pubblico esterno allo sco-
po di attivare un confronto costante e vitale con le 
molteplici discipline che interessano la dimensione 
gruppale.
I singoli Centri possono richiedere l’accreditamen-
to dal Ministero della Salute per l’acquisizione del 
punteggio ECM.

CONTATTI
CRPG Ancona / Corso Stamira, 29 / 60120 Ancona
mob. 338.3637473
Segretario Scientifico Dott.ssa Maria Elia

CRPG
Centro Ricerche Psicoanalitiche
di Gruppo ANCoNA

L’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo è una 
scuola di specializzazione in Psicoterapia, 
riconosciuta dal M.U.R.S.T. dal 24 settembre 1994, 
accessibile ai laureati in Medicina e in Psico-
logia.
Il modello di riferimento generale è costituito dal 
patrimonio teorico e clinico della psicoanalisi, parti-
colarmente dal lavoro di S. Freud, M. Klein, W. Bion, 
K. Abraham, S. Ferenczi, D.W. Winnicott ed altri.
All’interno di tale matrice culturale, l’I.I.P.G. dedica 
primaria importanza all’evoluzione del pensiero 
di Wilfred r. Bion ed, in particolare, alla sua teoria 
circa i processi dinamici gruppali.
Oltre la formazione in psicoterapia psicoanalitica, 
pertanto, l’oggetto principale del percorso didat-
tico della Scuola è costituito dall’utilizzazione del 
modello psicoanalitico del gruppo sia come 
strumento formativo nei confronti degli operatori 
(operatori socio-sanitari, insegnanti, educatori, etc.) 
che operano in contesti non strettamente finalizzati 
alla cura.

Scuola di
Specializzazione


