ARIELE

PSICOTERAPIA
Sede e termine iscrizioni

Il percorso formativo si terrà presso lo Studio di Via
Rosmini 7B - Verona.
Le iscrizioni si ricevono ﬁno al raggiungimento dei posti
disponibili.

Quota e iscrizioni

Percorso in cicli di 5 unità di lavoro gruppale di 4 ore
ciascuna:
• € 250,00 per singolo partecipante.
L’iscrizione si intende effettuata a seguito di un
colloquio anche telefonico con la Dott.ssa Cristina
Barbieri (tel. 340 2637438) o con il Dott. Marco
Valentini (tel. 349 5811716).
La quota di partecipazione dovrà essere versata al primo
incontro.

Organizzatore
ARIELE PSICOTERAPIA, Associazione Italiana di
psicoterapia psicoanalitica individuale, gruppale e
istituzionale di matrice psico-socio-analitica, membro
C.O.I.R.A.G (Confederazione di Organizzazioni
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi ).
Sede in Via Collebeato n. 26 - 25127 Brescia
Tel.030 307276 - fax 030 307276 - E-mail:
psicoterapia@ariele. info

Associazione Italiana di
psicoterapia psicoanalitica

individuale, gruppale, istituzionale
Con il patrocinio di

CENTRO STUDI E RICERCHE COIRAG

All’indirizzo www.ariele.info si possono trovare
informazioni aggiornate sugli eventi formativi promossi
dall’Associazione.

IL GRUPPO COME STRUMENTO
DI LAVORO

16 APRILE – 21 MAGGIO 2016
IL GRUPPO COME STRUMENTO
DI LAVORO
PERCORSO DI FORMAZIONE ESPERIENZIALE DI
BASE SUL GRUPPO

PERCORSO FORMATIVO DI 20 ORE
PER PROFESSIONISTI CHE
OPERANO NELL’AMBITO SOCIALE,
SANITARIO E EDUCATIVO

Perchè questo percorso:

Lavorare in gruppo è una risorsa:. ma è anche una
metodologia che richiede una speciﬁca competenza sulle
dinamiche gruppali, afﬁnchè si trasformino da fonte di
ansia a risorsa per produrre idee creative.
Il percorso formativo si propone di avvicinare i
partecipanti al lavoro di gruppo, sia sul piano cognitivo
che emotivo.

Destinatari

Professionisti che operano nell’ambito sociale,
sanitario ed educativo che, sul piano personale e
professionale, desiderino accrescere le proprie
competenze e abilità di ruolo, estendendole al campo
gruppale e istituzionale.

Obiettivi

Conoscenza delle basi teoriche e pratiche per la
conduzione di gruppi, attraverso un percorso esperienziale
che consente di apprendere facendo, declinato
attraverso i vari contesti nei quali la gruppalità si
esprime.

Metodo

Il percorso formativo verrà condotto utilizzando le
dinamiche gruppali secondo la Concezione Operativa
del Gruppo.
In questo assetto formativo si chiede ai partecipanti di
impegnarsi a frequentare con continuità a tutte le cinque
unità, ciascuna dellle quali alternerà:
- Una parte informativa sul tema dell’l’ncontro.
- Elaborazione in gruppo coordinato.
- Supervisione di un “caso” portato da uno dei
partecipanti.
In tal senso viene chiesto ai partecipanti di dare
disponibilità a portare in gruppo un “caso” (una
psicoterapia in corso, una riunione di gruppo,
un’équipe di lavoro, un consiglio di classe…) che
verrà elaborato in relazione alle tematiche trattate nel
percorso.

Calendario e programma
1° unità:
Sabato 16 Aprile 2016 – ore 9.00-13.00
Apertura – Unità esperienziale di fondazione del
gruppo, contratto d’aula e riepilogo delle
conoscenze di base disponibili nel gruppo e nelle
istituzioni di riferimento; Relazione su tema
preordinato:
Lavorare con i gruppi.
Elaborazione in gruppo coordinato.
Supervisione in gruppo.
2° unità:
Sabato 23 Aprile 2016 – ore 9.00-13.00
Relazione su tema preordinato:
Riferimenti teorici di base sul gruppo.
Elaborazione in gruppo coordinato.
Supervisione in gruppo.
3° unità:
Sabato 30 aprile 2016 – ore 9.00-13.00
Relazione su tema preordinato:
L’individuo nel gruppo.
Elaborazione in gruppo
coordinato. Supervisione in
gruppo.
4° unità:
Sabato 14 maggio 2016 – ore 9.00-13.00
Relazione su tema preordinato:
Il gruppo nei diversi contesti (educativo,
formativo, terapeutico).
Elaborazione in gruppo
coordinato. Supervisione in
gruppo.
5° unità:
Sabato 21 maggio 2016 – ore 9.00-13.00
Relazione su tema preordinato:
Gruppo e istituzione.
Elaborazione in gruppo coordinato
Supervisione in gruppo.
Riﬂessioni conclusive e chiusura dell’evento formativo
con attività di valutazione interna.
Docenza e coordinamento:
Cristina Barbieri e Marco Valentini

Contesto istituzionale

L’Associazione Ariele Psicoterapia, attiva dal 1996
nell’ambito della Scuola COIRAG di specializzazione
in psicoterapia (riconosciuta MURST con D.M.
31.12.1993), favorisce lo studio, la ricerca, lo sviluppo
e la diffusione dell’approccio psicosocioanalitico,
l’attività di supervisione e, più in generale, di formazione
permanente.

Conduzione

Dott.ssa Cristina Barbieri (Verona)
Psicologa psicoterapeuta, psicosocioanalista, già psicologa
dirigente presso l’ULSS 20 di Verona, socia
dell’Associazione Ariele Psicoterapia, docente della
Scuola COIRAG di Specializzazione in psicoterapia, –
sede di Milano, docente S.S.A.I. (Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno).
Dott. Marco Valentini (Verona)
Psicologo psicoterapeuta, psicosocioanalista, psicologo dirigente presso l’ULSS 20 di Verona, socio
dell’Associazione Ariele Psicoterapia, Docente S.S.A.I.
(Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno),
Consulente tecnico d’Ufﬁcio presso il Tribunale Civile
di Verona.

Responsabile Commissione Scientiﬁca:
Aurelia Galletti (Past President Ariele
Psicoterapia)

Patrocinio

Centro Studi e Ricerche COIRAG (Confederazione
di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui
Gruppi).

