
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
II edizione

GRUPPI DI «SECONDA VISIONE» CLINICA
secondo il modello di W. Bion

Il Corso è rivolto a psicoterapeuti che,
iscritti  all'Albo degli Psicologi o dei Medici,  

svolgono trattamenti psicoterapici.

I gruppi avranno una cadenza mensile, nella giornata di
venerdì dalle 17,30 alle 20,00

È previsto l’accreditamento ECM al raggiungimento del numero minimo di 
10 partecipanti

Le iscrizioni  devono pervenire entro e non oltre il
10 GENNAIO 2020

Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa del CCF inviando una mail 
al seguente indirizzo: clinicaeformazione.catania@iipg.it

Segreteria
Lun - Mer (9:00 – 13:00) / Ven (15:30 – 18:30) / T: 095 536557 / C: 331 8268231/ E-mail: clinicaeformazione.catania@iipg.it

Catania

Direttore:
Dr.ssa M. Carmela 
Scriminaci



PROPOSTA FORMATIVA
W. Bion affermava che non è corretto usare il termine Supervisione quando si parla di casi
clinici, perché nessun altro, oltre lo psicoterapeuta, è in grado di comprendere fino in fondo le
dinamiche emozionali che accadono in una relazione terapeutica.
Al massimo, quindi, si può parlare di "seconda visione" da parte di chi viene chiamato ad
ascoltare e a fornire il proprio punto di vista su una relazione.
Seguendo il modello di Bion, questo Corso di Formazione si propone di esercitare una "seconda
visione" su casi clinici sottoposti a trattamento psicoterapico.
La particolarità della proposta formativa consiste nel fatto che la supervisione sarà svolta da un
gruppo di colleghi, con la guida di un supervisore.

OBIETTIVO
Favorire la condivisione e il confronto tra psicoterapeuti di orientamento psicodinamico per 
stimolare la nascita di nuovi pensieri sulla relazione con il paziente e sul proprio lavoro professionale.

METODOLOGIA DIDATTICA
Discussione in gruppo di casi clinici in trattamento psicoterapico.
Ogni partecipante sarà invitato a presentare un caso clinico, reso anonimo, in forma scritta, 
contenente le circostanze della richiesta di intervento, una breve anamnesi, e un paio di colloqui.

DESTINATARI
Psicoterapeuti che svolgono trattamenti psicoterapici, iscritti all'Albo degli Psicologi e dei Medici, 
sia Psichiatri che Neuropsichiatri Infantili.
Il Corso è a numero chiuso. Saranno ammessi max. 20 partecipanti.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione

COSTI
➢ Intero ciclo di incontri  (n. 10) 170 euro.
➢ Singolo incontro 35 euro (non dà diritto ai crediti ECM).

DOCENTI 
I docenti sono Didatti dell'Istituto Italiano Psicoanalisi di Gruppo
● Dott.ssa Mariela Ruby Mejia – Psicologo-Psicoterapeuta – Socio SIPP;
● Dott. Fabrizio Nicosia – Psicologo-Psicoterapeuta – Segretario Scientifico IIPG sede 

Catania
● Dott.ssa Barbara Notarbartolo – Psicologo-Psicoterapeuta - Già Dirigente Psicologo 

ASP Catania
● Dott. Giuseppe Raniolo – Psicologo-Psicoterapeuta-Dirigente ASP Catania - Direttore 

IIPG, sede di Catania
● Dott. Salvatore Sapienza – Psicologo-Psicoterapeuta - Già Dirigente Psicologo 

Azienda Osp. Cannizzaro – Segretario Scientifico IIPG.

SEDE 
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo
Via Gorizia 23 - Catania

Segreteria
Lun - Mer (9:00 – 13:00) / Ven (15:30 – 18:30) / T: 095 536557 / C: 331 8268231/ E-mail: clinicaeformazione.catania@iipg.it

Catania

Direttore:
Dr.ssa M. Carmela 
Scriminaci


