
CORSO DI PERFEZIONAMENTO

CONTESTI E DINAMICHE DEL GRUPPO A ORIENTAMENTO ANALITICO
NELLA CLINICA E NELLA FORMAZIONE

Responsabile Scientifico: Gabriella Smorto

Il Corso è organizzato dal Centro per la Formazione sede di Pisa in
collaborazione con l’Istituto Italiano diPsicoanalisi di Gruppo.
È finalizzato a fornire competenze e strumenti per comprendere le

fenomenologie e le dinamiche gruppali nei contesti clinici, organizzativi e
formativi, utilizzando il modello del Piccolo Gruppo Analitico, ispirato alle
teorizzazionidiW. Bion e alle elaborazionidiF. Corrao.
È rivolto a psicologi e medici, iscritti all’Albo degli psicoterapeuti dei

rispettivi ordini professionali, e che siano in possesso di un’esperienza
consolidata di lavoro psicoterapeutico individuale e/o digruppo.

Sono ammessi fino a un numero massimo di 15 persone.

Nel caso in cui le richieste fossero superiori a tale numero verrà effettuata
una selezione in base al CV e a un colloquio motivazionale.

Il corso si svolgerà a distanza attraverso piattaforma online

Le domande di iscrizione devono essere inviate al responsabile scientifico

all’indirizzo: gabriella.smorto@gmail.com utilizzando ilmodello allegato.

La scadenza per l’invio delle domande è il 20 febbraio 2022

Sono stati richiesti crediti ECM

PISA 

Direttore:
Dr.ssa Gabriella Smorto

Segreteria
Per info: pisa.ccf.iipg@gmail.com / Cell.: 327-1364501 (telefonare o inviare sms) 



MODULI

1) modulo Letture bioniane
Per poter accedere alla “Teoria del pensiero” di Bion e al suo modello di gruppo ad 
orientamento psicoanalitico vengono scelte, lette e discusse alcune parti dei suoi testi che 
sono fondanti e costituiscono la base teorica della pratica clinica sia in un contesto duale 
che gruppale.

2) modulo Teoria della tecnica
Viene affrontata la metodologia e l’applicazione del modello di Piccolo gruppo analitico, 
secondo la teorizzazione di Bion, di quella di F. Corrao e dell’elaborazione successiva 
prodotta.
L’approfondimento e la discussione degli aspetti tecnici di gruppo e di analisi istituzionale 
ha il compito di fornire ai partecipanti il quadro concettuale entro il quale collocare e dare 
significato alle pratiche cliniche. 

3) modulo Modellizzazione
Conseguentemente ai due precedenti moduli, negli incontri verrà discusso il materiale 
portato dai partecipanti che conducono gruppi psicoterapeutici e non, i modelli di 
intervento sperimentati o attuati nei diversi setting e cornici istituzionali, e i diversi stili 
personali di conduzione. 
Ciò allo scopo di fornire l’avvio di nuove esperienze di conduzione e di sperimentazione del 
nuovo modello acquisito.

4)  modulo Gruppo esperienziale
La partecipazione a questo particolare gruppo permette, in linea con i precedenti moduli, il 
poter apprendere da un’esperienza di gruppo. Possono essere osservati gli stessi fenomeni 
gruppali mentre si vivono nell’hic et nunc e sperimentare una dimensione transpersonale, 
collettiva: ciò permette di sviluppare una capacità simbolica personale e di cooperazione 
tra i membri.

STRUTTURA DEL CORSO

Si articola in 4 Moduli che possono essere seguiti contemporaneamente o in

successione a seconda del tempo che si vuole utilizzare per completare la formazione

che corrisponde alla frequenza di ogni modulo per 2 volte. Si potrà scegliere quindi tra

seguire tutti i moduli formativi contemporaneamente o partecipare a uno o più, per

poi completare i restanti negli anni successivi.

Solo il modulo 4 (Gruppo esperienziale) richiede la partecipazione per 2 anni

consecutivi.

I docenti del corso sono Soci, Ordinari o Didatti dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di gruppo



CALENDARIO ANNO 2022

I moduli teorici 1, 2, 3 si svolgeranno secondo il seguente calendario:

MARZO 26 SETTEMBRE     10
APRILE 30 OTTOBRE           8
MAGGIO 28 NOVEMBRE       5
GIUGNO 18 DICEMBRE        10
LUGLIO 2

PROGRAMMA e ORARIO

9:00-11:00 Modulo 1 – Teoria dei gruppi di W.R.Bion
(docenti: Stefano Carrara, Gabriella Smorto)

11.00-13.00 Modulo 3 – Modellizzazione
(docente:  Maria Bruna Dorliguzzo)

14.30-16.30 Modulo 2 – Teoria e tecnica di analisi e conduzione di gruppo
(docente: Maria Bruna Dorliguzzo) 

GRUPPO ESPERIENZIALE Modulo 4 

Il gruppo esperienziale, condotto dalla dott.ssa P. Brunori, si svolge a distanza, il 
venerdì pomeriggio dalle 18.30 alle 20.00, con il seguente calendario:

GENNAIO 28 LUGLIO 1
FEBBRAIO 4-18 SETTEMBRE 9-23
MARZO 11-25 OTTOBRE 7-21
APRILE         1-29 NOVEMBRE 4-25
MAGGIO       6-27 DICEMBRE 16
GIUGNO       17 

COSTI
Moduli teorici (1-2-3)
Ø 200,00 euro per ciascun modulo teorico 1, 2, 3.

Pagamento da effettuare con bonifico su C/C intestato a IIPG-CRPG PISA
IBAN

IT56W0200805122000104998474

Causale: Nome, Cognome - Iscrizione corso perfezionamento gruppi 2022 (moduli n.)

Gruppo esperienziale
Ø 50,00 euro a incontro per ogni partecipante. Pagamento da effettuare al conduttore.


