
L'Associazione di Psicoterapia psicoanalitica di 
Gruppo (A.P.G.) è stata costituita nel 1979 a 
Milano, con l'obiettivo di promuovere studi e 
svolgere attività di formazione sulla psicoterapia 
psicoanalitica di gruppo. 
Dal 1982 l'A.P.G. è membro della C.O.I.R.A.G. 
La C.O.I.R.A.G., Confederazione di 
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica 
sui Gruppi, raccoglie nove Associazioni, tra cui 
A.P.G., che si occupano di ricerca, formazione e 
interventi psicoterapeutici e clinico/sociali ad 
orientamento psicoanalitico applicati 
all’individuo, ai gruppi e alle istituzioni. La 
C.O.I.R.A.G., attraverso le sue Associazioni, 
sviluppa da venticinque anni a livello nazionale 
la sua Scuola di specializzazione in Psicoterapia 
psicoanalitica (riconosciuta dal MIUR) con sedi 
a Milano, Padova, Palermo, Roma, Torino, oltre 
all’attività redazionale della Rivista “Gruppi”, 
all’attività scientifico-culturale promossa dalla 
Commissione Scientifica e a quella di ricerca 
del Centro Studi Ricerche. La C.O.I.R.A.G. è 
membro di I.A.G.P (International Association 
for Group Psychotherapy and Group Processes) 
e associato a F.I.A.P. (Federazione Italiana 
Associazioni di Psicoterapia). Info: 
www.coirag.org 

Sono membri del Comitato Direttivo 
dell’A.P.G.: 
Presidente: Nadia Fina 
Vicepresidente, Responsabile della Formazione.: 
Fulvio Tagliagambe 
Responsabile scientifico: Daniela Marzana  
Segretario: Margherita Autuori  
Tesoriere: Virginia Lanfranchi  
Responsabile delle Relazioni esterne: Velia 
Bianchi Ranci  

L’Associazione ha sede operativa in 
Viale Gran Sasso, 22 - 20131 Milano. 
Per info: segreteria@apgpsicoterapia.it 
Tel. 02/87188366 
www.apgpsicoterapia.it 
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CALENDARIO 
SCIENTIFICO 2019 

Ciclo di incontri 
Gennaio - Settembre 2019 

Il Gruppo come luogo di 
pensiero e di trasformazione 
nell’interfaccia con il sociale 

Sede operativa A.P.G. 
Sede Associazione C.O.I.R.A.G. 

Viale Gran Sasso, 22 - 20131 Milano 

http://www.coirag.org
http://www.apgpsicoterapia.it


Il gruppo, quando funziona come gruppo 
di lavoro, funge da contenitore allargato e 
favorisce la lettura delle esperienze clini-
che e dei contesti in cui queste avvengo-
no. 
Ha quindi una duplice funzione: da una 
parte consente di avviare e mantenere tra-
sformazioni sul campo dove agisce. Dal-
l’altra facilita la manutenzione della men-
te dei terapeuti coinvolti.  
Per questi motivi il dispositivo gruppale 
costituisce uno strumento di lavoro in tut-
te le situazioni cliniche complesse che 
necessitano di una molteplicità di sguardi 
per essere elaborate e che può aiutare ad 
“individuare nuove pratiche per il tratta-
mento della sofferenza psichica dei sog-
getti” (R.Kaës, 2016).  
A.P.G. ha avviato, negli ultimi due anni, 
diversi gruppi di lavoro che svolgono a 
vario titolo questa importante funzione 
clinico-sociale. 
Il Calendario scientifico di questo anno 
vuole essere un’occasione per presentarli, 
per farne conoscere le metodologie scelte, 
e per approfondire la riflessione clinico - 
teorica di questi dispositivi. 

Mercoledì 30 gennaio ore 21.00 

Nadia Fina e Daniela Marzana 

“Appartenere ad A.P.G. oggi. Quali modi 
di abitare il gruppo?”. 

Mercoledì 27 febbraio ore 21.00 

Martina Guerrini e Nicoletta Jacobone 

“La mente analitica nel setting dei gruppi 
non terapeutici”. 

Mercoledì 27 marzo ore 21.00 

Margherita Autuori e i colleghi del 
gruppo Monza-Brianza 

“Il gruppo di intervisione come rete vitale 
nella pratica dei singoli terapeuti. 
Un’esperienza locale nel territorio della 
provincia di Monza-Brianza”. 

Mercoledì 29 maggio ore 21.00 

Barbara Bianchini 

“Legami familiari e di coppia e legame 
gruppale:  similitudini e differenze in 
psicoterapia. 
Le riflessioni del gruppo di  studio e ricerca 
teorico-clinica sull’articolazione fra questi 
diversi legami”. 

Mercoledì 25 settembre ore 21.00 

Antonella Di Biase e Marcella Dittrich 

“Formazione, appartenenza e crescita”. 

Gli incontri del Calendario scientifico 
2019 si svolgeranno presso la sede 
operativa di A.P.G. in Viale Gran Sasso, 
22 – 20131 Milano. 
Segreteria: tel. 02/87188366; 
segreteria@apgpsicoterapia.it 

La partecipazione agli incontri è libera e 
gratuita. 

Al termine del ciclo di incontri sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione.

mailto:segreteria@apgpsicoterapia.it

