
CON IL PATROCINIO DI

L’ANDARE A BOTTEGA

„Vi è più d’una saggezza, e sono tutte necessarie al mondo:
non è male che esse si alternino.“

Marguerite Yourcenar

GRUPPI DI AVVIAMENTO ALLA CLINICA
organizzati dal Laboratorio di Gruppoanalisi

L’arricchimento di competenze attraverso la condivisione di gruppo della
pratica clinica, viene proposto come occasione per proseguire nel
percorso di evoluzione professionale

La bottega di avviamento alla clinica si configura così come luogo di
scambio fra psicoterapeuti provenienti da esperienze differenti, in
dialogo con colleghi esperti

La modalità online a composizione territoriale eterogenea, si propone
sia come possibilità di assumere uno sguardo oltre contesto, sia come
esperienza di condivisione accomunante



CON IL PATROCINIO DI

DESTINATARI
Psicoterapeuti specializzati COIRAG da meno di 3 anni o specializzandi
nel 2022.
I gruppi sono stati pensati per psicoterapeuti di varia provenienza
territoriale che hanno da poco terminato la specializzazione e che
desiderano mettersi in gioco condividendo la propria pratica clinica in
dialogo attivo con colleghi esperti.

ATTIVITA’
Supervisione di situazioni cliniche condotta da un supervisore, socio
LdG, affiancato da un osservatore.
L’utilizzo della modalità online è stato scelto per favorire l’incontro fra
ambientazioni differenti in una prospettiva eterogenea dalle geografie
ampie.
Gli incontri in assetto di piccolo gruppo avranno la durata di due ore
ciascuno con cadenza quindicinale ricoprendo l’arco temporale che va
da febbraio 2022 a febbraio 2023. Il calendario degli incontri verrà
definito una volta conclusa la raccolta delle iscrizioni.

MODALITA’ DI ADESIONE
La partecipazione è gratuita e vincolata alla continuità della presenza.
Per la richiesta di adesione è necessario inviare una mail a:
info@laboratoriogruppoanalisi.com entro il 10 gennaio 2022 allegando
una breve presentazione della propria esperienza professionale e l’area
geografica di appartenenza.
Raccolte le adesioni verranno formati i gruppi e i calendari in base agli
orari che indicheranno i supervisori, gli aderenti selezionati potranno poi
scegliere il gruppo in funzione delle proprie disponibilità orarie.

ELENCO SUPERVISORI
I supervisori saranno individuati tra i seguenti soci:
Francesco Berra, Ugo Corino, Salvatore Costantino, Erika Di Cara,
Benedetto Gustini. Roberto Marletta, Nadia Tagliaferri, Maria Novella
Tiezzi.


