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Comincerò pensando che quando ci sono 
molti individui, ci sono anche molti pensieri 
senza pensatore; e che questi pensieri senza 
pensatore sono, così, nell’aria da qualche parte. 
Wilfred R. Bion, Seminari Italiani, 1977 

 
 
L’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG) è impegnato fin dagli anni ‘70 nello studio e 
nell’insegnamento della teoria e della clinica psicoanalitica applicate al campo duale, gruppale e 
istituzionale, con particolare riferimento al pensiero di Wilfred R. Bion. 
L’attività formativa delll’IIPG comprende corsi di perfezionamento, giornate seminariali, gruppi di 
supervisione e moduli esperienziali per professionisti operanti nel settore sanitario, scolastico, 
psicopedagogico, socioassistenziale, aziendale. 
Il Ciclo di Supervisioni su Gruppi Terapeutici e Formativi è riservato a tutti coloro che desiderino approfondire 
conoscenze teoriche e tecniche relative alla conduzione di gruppi terapeutici o formativi a orientamento 
psicoanalitico. 
Ogni incontro, della durata di due ore, prevede la lettura di materiale clinico relativo ad una o più sedute di 
psicoterapia di gruppo o ad uno o più incontri formativi di gruppo (p. es. di un gruppo Balint, di un gruppo 
di supervisione, di un gruppo di familiari di pazienti con malattie organiche o psichiche, di un gruppo di 
team building o formazione manageriale ecc.), cui segue una discussione teorica e tecnica in gruppo. 
 
 
OBIETTIVI 
Il Ciclo di Supervisioni su Gruppi Terapeutici e Formativi si propone di sviluppare nei partecipanti le capacità: 

● di manutenzione e modulazione del setting 
● di ascolto e interpretazione delle narrazioni gruppali 
● di rèverie 
● di analisi del controtransfert 
● di attivazione della catena associativa gruppale 
● di intervento verbale e non verbale 

intese come fondamenti invarianti del metodo psicoanalitico in ambito sia terapeutico che formativo.  
 
 
DESTINATARI 
Il Ciclo di Supervisioni su Gruppi Terapeutici e Formativi è rivolto a Psicologi e Medici specializzati in 
Psicoterapia, inseriti in contesti istituzionali o operanti nel proprio studio privato, che già conducano o 
abbiano intenzione di condurre gruppi psicoterapeutici o formativi e che desiderino consolidare e 
approfondire nella pratica clinica le loro conoscenze teoriche e tecniche. 
E’ previsto un numero minimo di 10 e un numero massimo di 20 partecipanti. 
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METODOLOGIA DIDATTICA 
Il Ciclo di Supervisioni su Gruppi Terapeutici e Formativi si svolgerà in presenza adottando tutte le misure 
anti-Covid in vigore durante il suo svolgimento, compreso l’eventuale passaggio alla modalità da remoto.  
Il modello di insegnamento adottato, ispirato alla tradizione culturale dell’IIPG, è basato sull’apprendimento 
dall’esperienza e privilegia lo scambio interattivo e la libera discussione di gruppo. 
Le Supervisioni sono condotte da soci didatti dell’IIPG. 

Nel 2023 condurranno il Ciclo di Supervisioni Claudio Di Lello, Psichiatra, Membro Didatta IIPG, Membro 
Associato SPI (primi 5 incontri) e Antonio Nettuno, Psicologo, Membro Didatta IIPG (secondi 5 incontri). 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
Il Ciclo di Supervisioni si svolgerà da aprile 2023 a dicembre 2023 in 10 incontri nella giornata di venerdì 
dalle ore 9 alle ore 11 nelle seguenti date: 14/4, 19/5, 26/5, 16/6, 23/6, 15/9, 13/10, 27/10, 17/11, 15/12. 

 
. 
ACCREDITAMENTO ECM 
Sono previsti crediti ECM, salvo in caso di passaggio alla modalità da remoto (l’accreditamento ECM non 
consente variazioni di modalità rispetto a quella scelta inizialmente). 
 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione compilata e il curriculum a: sedemilano@iipg.it 
 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni o per ricevere la scheda di iscrizione contattare la segreteria dell’Istituto Italiano di 
Psicoanalisi di Gruppo telefonando/mandando un messaggio W.A. al 375 5502976 o inviando una email a 
sedemilano@iipg.it. 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al Ciclo di Supervisioni su Gruppi Terapeutici e Formativi è di 400,00 euro, da saldare 
in due rate:  
1° rata di 250,00 euro all’atto dell’iscrizione 
2° rata di 150,00 euro entro il 31 maggio 2023.  
Trascorsi tali termini è dovuto il 5% di mora in caso di versamento effettuato entro il 15° giorno di ritardo, il 
10% di mora in caso di versamento effettuato successivamente. 
 E’previsto uno sconto del 10% per gli iscritti entro il 15/3/2023 con pagamento dell’intera quota. 
 
Il pagamento va effettuato con bonifico a favore di Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo su:  
Unicredit - IBAN: IT83 B0200 801614 000100 489201 - causale con nome, cognome, titolo del corso 
e numero di rata. 
 
  
SEDE 
Le lezioni si svolgeranno nella sede I.I.P.G in via Mauro Macchi 28 c/o HR CHANGE, citofono n 8, primo piano 
(dal portone d’ingresso prendere la porta a vetri a sinistra).  
Via Mauro Macchi è a due minuti a piedi dalla Stazione Centrale. Mezzi che arrivano in Stazione Centrale: 
treno, MM2-MM3, autobus 60, 81, tram 5. 
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