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Il corso prevede 8 incontri di 4 ore cad. Nella giornata di mercoledì dalle ore 9 alle 13

Scansione Temporale:

Gli incontri prevedono:
- Presentazione del corso, dei docenti e dei partecipanti
- supervisione di casi concreti
- Utilizzo tecnica dell’acquario per l’osservazione delle dinamiche inconsce e incon

sce tra i partecipanti del gruppo di lavoro

Le giornate saranno caratterizzate dalla presenza contemporanea delle tre conduttrici.

Nelle odierne organizzazioni, nelle quali si delineano sempre nuovi scenari che richiedono
una formazione multidimensionale alla complessità, il far uso dello strumento gruppale
diventa essenziale, destinato a svilupparsi in ogni area funzionale e a coinvolgere un nume-
ro sempre maggiore di operatori.
Non si tratta soltanto di quegli operatori che utilizzano il setting in funzione terapeutica o di
sostegno, ma anche di quegli operatori che, occupandosi di formazione o di prevenzione in
senso lato, si trovano, per scelta o per necessità, a dover intervenire nei gruppi (gruppi di
discussione, di informazioni, di formazione, o gruppi classe).
Sulla base di una prassi consolidata i partecipanti potranno presentare casi concreti ineren-
ti le loro esperienze di conduttori di gruppo, siano essi in ambito terapeutico che preventivo
o di formazione, utilizzando le risonanze emotive all’interno del gruppo di lavoro. Tre docen-
ti senior con competenza pluridecennale nella teoria e tecnica della conduzione dei gruppi
terapeutici saranno contemporaneamente   a disposizione dei partecipanti, consentendo ai
partecipanti, attraverso confronto dialettico, duttilità ed esercizio critico di legittimare la scel-
ta  del proprio stile di conduzione.

Premessa

Obiettivi

A chi è rivolto

Docenti

Durata

Costo

Metodologia

Iscrizioni

24 febbraio 2021
24 marzo 2021
29 aprile 2021
26 maggio 2021
22 settembre 2021
20 ottobre 2021
23 novembre 2021
15 dicembre 2021

Date programmate

Accreditamento ECM

800,00 Euro + IVA per esterni - €  600,00 +
Iva  per i  Soci Area G, soci di Associazioni
aderenti all’AGIPPsA, studenti psicotera-
peuti di Scuole gruppo GSPP. 
(Preiscrizione acconto € 300,00)
La quota comprende la possibilità di  par-
tecipare gratuitamente ai seminari di Area
GSupervisioni di gruppo, con metodologia ad

orientamento gruppoanalitico, della costitu-
zione e della gestione di gruppi di formazio-
ne, di discussione, di sostegno e di psicote-
rapia.

Il corso si articola in 8 incontri che avranno
luogo su piattaforma ZOOM con l’obiettivo
di:
! sviluppare nei partecipanti compe-
tenze relative alle dinamiche gruppali pre-
senti nelle discussioni dei casi esposti dai
partecipanti con particolare attenzione a:
1- la rilevazione della matrice di gruppo e
sociale 2- la scelta dei partecipanti 3- la
composizione del gruppo: tempi, luoghi,
regole del gruppo 4- il presente e lo svilup-
po del gruppo e le dinamiche che lo attra-
versano nel caso di gruppi terapeutici già
avviati 5-progetti di gruppi di formazione:
l’analisi della domanda, la scelta dei parte-
cipanti, tempi, luoghi, regole del gruppo 6-
supervisione ed elaborazione delle dinami-
che dei gruppi di formazione 7- il contesto
istituzionale e sociale in cui il gruppo ha
luogo 8- tempo e durata dei gruppi (a tempo
determinato/indeterminato ) 9- il modello
gruppale 10- l’assetto  mentale del condut-
tore alla “nascita” del gruppo.

Psicologi, Psicoterapeuti, Medici,
Educatori, Insegnanti, Assistenti Sociali
La partecipazione è subordinata ad un col-
loquio conoscitivo.

GIOVANNA CANTARELLA vive e lavora a Milano. Psicologa, psicoanalista individuale e di grup-
po, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana (SPI-IPA) didatta e  supervisore
dell'Associazione di Psicoterapia di Gruppo di Milano (APG). Docente della Area G Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia. Dagli anni 80' è impegnata nella ricerca clinico-teorica con parti-
colare attenzione ai gruppi omogenei per genere e all'analisi transculturale di gruppo. Già
Presidente di EATGA (  European  Association of Transcultural Group). Già Membro del Direttivo
Internazionale IAGP (International Association Group of Psychotherapy). Ha pubblicato numerosi
articoli su riviste scientifiche nazionale e internazionali. È' autrice di Donne nei gruppi Terapeutici,
Franco Angeli 2012. Tra le altre pubblicazioni ha curato il volume Il gruppo come strumento forma-
tivo per il lavoro psicoterapeutico. Cesare Freddi e gli studenti di Area G  Mimesis 2016. 
ROBERTA RICHETTA vive e lavora tra Novara e Milano, psicologa, psicoterapeuta individuale e
di gruppo ad indirizzo psicoanalitico, membro ordinario APG –COIRAG. Docente Supervisore della
Scuola COIRAG e docente di Area G Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per ado-
lescenti e adulti. Ha Lavorato a lungo nei Servizi Psichiatrici di Novara, è stata docente e supervi-
sore dei tirocini nei corsi di Laurea per Educatore e Assistente Sociale e docente di Psicologia
Clinica ed Evolutiva in varie lauree brevi della Facoltà di medicina dell’Università del Piemonte
orientale Dagli anni  80 si occupa di gruppi di formazione e conduce gruppi di psicoterapia , ha
pubblicato lavori su riviste nazionali e internazionali su temi attinenti i gruppi psicoterapeutici ed
istituzionali.
GIULIANA ZILIOTTO Psicologa e psicoterapeuta individuale e di gruppo.  Già Dirigente presso
una Struttura di Psicologia Clinica e Psicoterapia e precedentemente presso  una Struttura di
Neuropsichiatria Infantile della Azienda Ospedaliera Universitaria di Novara . Dal 1990 conduce
gruppi terapeutici, sia omogenei che misti. E’ docente di  Area G e di COIRAG. E’ stata docente
alle lauree sanitarie presso la Università del Piemonte Orientale nonché a numerosi corsi organiz-
zati per dirigenti e coordinatori sanitari e scolastici in merito alla tematiche gruppali. Supervisore
agli Educatori Professionali del Comune di Novara in relazione alla loro attività sui gruppi di adole-
scenti. E’ Consulente Tecnico del Tribunale e Perito. Ha pubblicato su riviste nazionali e internazio-
nali alcuni lavori attinenti le tematiche gruppali e istituzionali. Ha curato il libro “ Il lavoro di gruppo:
una risorsa per le istituzioni”. Ed. Mercurio  Vercelli 2011. Ha contribuito alla stesura dei libri “La
responsabilità  giuridica per atti di bullismo” Giappichelli 2014 e “ Bullismo, Cyberbullismo e nuove
forme di devianza” Giappichelli 2019.

Sono previsti  almeno 30 crediti ECM.
Inviare la domanda di iscrizione (indicando
codice fiscale, cognome, nome, professione,
disciplina, telefono, cellulare, e-mail, indiriz-
zo, cap, città, provincia, luogo e data di
nascita)  e il curriculum (formato europeo),
specificando esperienze di gruppo in psicote-
rapia, dinamica di gruppo e psicodramma. a:
Area G  - Scuola di Psicoterapia a orienta-
mento psicoanalitico  e mail  info@areag.net


