
CICLO DI SEMINARI 

LABORATORIO DI GRUPPOANALISI - MILANO 2019 

SEMINARI CLINICI - ORE 9 - 14 
23 MARZO 2019 
25 MAGGIO 2019  
12 OTTOBRE 2019 
30 NOVEMBRE 2019 

 
INCONTRO INTERMEDIO - ORE 18.30-20.30 

18 SETTEMBRE 2019 

www.laboratoriogruppoanalisi.com 

 

PER INFO  

Dott. Francesco  Berra  

338 450 90 80  - francescoberra@libero.it  

TEORIA E PRATICA  
CLINICA  

Prof. Corrado Pontalti 

SEDE  Studio “Berra Mancini” - Via Carducci, 9 - Milano  

I SEMINARI 
Questo ciclo di seminari, condotti dal Prof. Pontalti, offre l’op-

portunità di ragionare su del materiale teorico e clinico potendo 

contare su di una rilettura esperta che porrà particolare atten-

zione ai quadri familiari di appartenenza dei pazienti, all’efficacia 

delle pratiche del gruppo dei curanti e alla valutazione ed aggior-

namento dei percorsi di cura.  

INCONTRI  INTERMEDI 
Gli incontri intermedi sono stati ideati con lo 

scopo di accostare agli appuntamenti con il 

Prof. Pontalti uno spazio di osservazione del-

le evoluzioni che avvengono nella formazione 

dello psicoterapeuta. Cerchiamo di osservare 

come applichiamo le indicazioni e come le 

facciamo nostre. 



TEORIA E PRATICA CLINICA - PROF. C. PONTALTI 

www.laboratoriogruppoanalisi.com 

Prof. CORRADO PONTALTI 
È stato professore associato dal 1983 al 2003, cattedra di Psicoterapia, presso la Facoltà di Medicina e Chi-

rurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Primario del Servizio di Psicoterapia Familiare della stessa 

università dal 1989 al 2003; membro di numerose associazioni scientifiche nazionali ed interna- zionali, tra 

cui socio ordinario della Group Analythic Society, PastPresident della C.O.I.R.A.G. e già Preside della relati-

va scuola di specializzazione in psicoterapia analitica. È stato Presidente del Laboratorio di Gruppoanalisi. 

Autore di oltre 200 pubblicazioni relative alla Psicopatologia dei Disturbi di Personalità, Psicoterapia Fami-

liare e di Gruppo e alla Psicosociologia della Famiglia e delle Istituzioni di Cura.  

PROGRAMMA 

9.00 - 9.15  Presentazione seminario    

9.15 -11.00  Presentazione dell’articolo,  

confronto e approfondimenti   

11.00-11.30  Pausa caffè   

11.30-13.30  Presentazione e confronto sul 

caso clinico  

 13.30-14.00  Conclusioni  

I Seminari avranno la seguente articolazione:    

1. Contributo teorico e clinico del Prof. Pontalti 

integrato da letture guidate di lavori scientifici 

mirati.   

2. Elaborazione, in assetto di gruppo, degli sti-

moli proposti.   

3. Discussione di una situazione clinica presenta-

ta dai partecipanti     

 

Del percorso fa parte un incontro intermedio 

avente l'obiettivo di riprendere e approfondire 

alcuni temi trattati durante gli appuntamenti con il 

Prof. Pontalti, attraverso la discussione di casi cli-

nici. 

L’ incontro verrà condotto dal Dottor Francesco 

Berra e dalla Dottoressa Nadia Tagliaferri.   

MODALITA’ DI LAVORO 

Tariffe e pagamento  
(da effettuarsi entro 17 Marzo 2019)  

 € 150 IVA INCLUSA - tariffa ordinaria  

 € 100 IVA INCLUSA - Soci del Laboratorio di 

Gruppoanalisi e allievi COIRAG 

 

Per iscriversi  

inviare una mail a francescoberra@libero.it con og-

getto "Iscrizione seminari Pontalti 2019" in cui ven-

gano specificati i dati del partecipante (nome, co-

gnome indirizzo, professione, C.F. e/o P.IVA) e venga 

allegato l'attestato di pagamento 

IBAN:   IT40A0200804638000300310702   

Intestato a Laboratorio di GruppoAnalisi,  

specificando nome, cognome e causale: “Iscrizione 

ciclo seminari Pontalti 2019”   

Se richiesto verrà rilasciato  un attestato di frequenza  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Laboratorio di GruppoAnalisi  - sede Milano  

c/o Studio Berra-Mancini Via Carducci, 9 – MI 


