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Giornate Estive del Laboratorio di Gruppoanalisi - “Dove è finito il gruppo?” 
Hotel Egitarso – Via Lungomare, 54, San Vito lo Capo (TP) 

ID 2007- 355104 
 

 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Psichiatria, Psicoterapia); PSICOLOGO (Psicologia, Psicoterapia). 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura 
Data inizio/fine: 02/06/2022 – 04/06/2022 
Numero partecipanti minimo: 45 
Tipologia: Residenziale 
Ore formative: 23 
Numero dei crediti assegnati: 29,9 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, inviando una e-mail a labgruppoanalisi.to@gmail.com 
 
 
PROGRAMMA 
 
Giovedì 2 giugno  

Dare corpo al gruppo: attività esperienziale che ci metterà in gioco per attivare lo scambio e la riflessione dentro una 
partecipazione più attiva e personale. 

14.30-14.45: Registrazione partecipanti, saluti e presentazione programma 

14.45-17.15 Esperienza pratica di danzamovimentoterapia: lavoro in gruppo condotto da Alba-Di Cara-Urgo 

17.15-17.30 pausa 

17.30-20.00 Esperienza pratica di danzamovimentoterapia: lavoro in gruppo condotto da Alba-Di Cara-Urgo 

 

Venerdì 3 giugno  

Il gruppo come strumento per pensare: interrogheremo pratiche gruppali condivise attraverso un lavoro di gruppo: cosa avviene 
nei contesti comunitari? La convivialità come strumento di conoscenza e di cura? Come cambia il mondo e come si realizza la 
trasmissione del sapere? A partire dalle esperienze condivise cercheremo risposte o nuove domande su cui confrontarci. 

9.00-11.15: Esperienza pratica di intervisione e discussione clinica attraverso gruppi a conduzione gruppoanalitica: lavoro in 
gruppo condotto da Alba-Di Cara-Urgo 

11.15-11.30: pausa 

11.30-13.45: Esperienza pratica di intervisione e discussione clinica attraverso gruppi a conduzione gruppoanalitica: lavoro in 
gruppo condotto da Alba-Di Cara-Urgo 

14.45-17.00: Esperienza pratica di intervisione e discussione clinica attraverso gruppi a conduzione gruppoanalitica: lavoro in 
gruppo condotto da Alba-Di Cara-Urgo 

17.00-17.15:pausa 

17.15-20.00:Esperienza pratica di intervisione e discussione clinica attraverso gruppi a conduzione gruppoanalitica: lavoro in 
gruppo condotto da Alba-Di Cara-Urgo 

 

 

Sabato 4 giugno  
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Il gruppo come strumento per curare: entreremo in maniera più specifica sulla clinica attraverso il gruppo nella prospettiva 
attuale: transiti, mobilità, continuità e discontinuità, come i dispositivi clinici incontrano i cambiamenti nel sociale?  

9.00-11.15: Supervisione attraverso gruppi a conduzione gruppoanalitica: la fondazione e la gestione dei gruppi terapeutici: lavoro 
in gruppo condotto da Alba-Di Cara-Urgo 

11.15-11.30: pausa 

11.30-13.45: Supervisione attraverso gruppi a conduzione gruppoanalitica: la fondazione e la gestione dei gruppi terapeutici: 
lavoro in gruppo condotto da Alba-Di Cara-Urgo 

14.45-17.00: Supervisione attraverso gruppi a conduzione gruppoanalitica: la fondazione e la gestione dei gruppi terapeutici: 
lavoro in gruppo condotto da Alba-Di Cara-Urgo 

17.00-17.15:pausa 

17.15-20.00: Supervisione attraverso gruppi a conduzione gruppoanalitica: la fondazione e la gestione dei gruppi terapeutici: 
lavoro in gruppo condotto da Alba-Di Cara-Urgo 

20.00-20.30 Conclusione lavori e saluti 

 
OBIETTIVI 
 
Nella formazione, nella pratica clinica e nella trasmissione del sapere all’interno della dimensione professionale il gruppo si 
configura come strumento centrale; l’utilizzo del gruppo come strumento clinico e come dispositivo per la formazione richiede 
un continuo aggiornamento che tenga conto delle trasformazioni sociali, delle nuove psicopatologie e delle nuove forme dello 
stare insieme. 
Il gruppo per pensare e il gruppo per curare saranno le due aree che andremo ad esplorare attraverso l’esperienza in gruppo, 
condotta da colleghi esperti, che ci porteranno ad attivarci in maniera personale: attraverso le sessioni di 
danzamovimentoterapia metteremo in gioco il corpo attivando quella dimensione di prossimità indispensabile, sia nella 
formazione che nella clinica. Seguirà un lavoro attraverso il gruppo di esplorazione e riflessione sulle pratiche gruppali di 
condivisione clinica e di produzione di pensiero, lavoreremo sia sui contenuti che sulle dimensioni relazionali e sulla convivialità 
come strumento di cura dei legami. 
Arriveremo infine a indagare più direttamente le dimensioni cliniche, esplorando l’avviamento e la conduzione di percorsi clinici 
di gruppo in contesti diversi: nei servizi pubblici, in ambito privato e attraverso l’utilizzo di dispositivi in remoto. Come si 
costruiscono percorsi di cura a distanza? Come cambia la prossimità attraverso l’uso di dispositivi? 
La supervisione attraverso il gruppo delle esperienze dei colleghi ci aiuterà a definire le coordinate essenziali per le progettualità 
cliniche. 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Giuseppe Ruvolo - Psicoterapeuta 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
La verifica dell’apprendimento avverrà in modalità orale. I dettagli saranno forniti ai corsisti al termine degli incontri. 
 
QUALITA’ PERCEPITA 
 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
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CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

ALBA STEFANO Psicologia  Psicoterapia 
Presidente Laboratorio di Gruppoanalisi 

- Scuola di Psicoterapia psicoanalitica 
Coirag  - Roma 

DI CARA GIOVANNA Psicologia  Psicoterapia 

 
 Scuola di specializzazione in 

psicoterapia psicoanalitica Coirag -  
Palermo 

 

URGO MARIA GIOVANNA Psicologia  Psicoterapia 

Fermata d’autobus – associazione 
o.n.l.u.s. – Oglinanico (TO) 

Scuola di specializzazione in 
psicoterapia psicoanalitica Coirag -  

Torino 
 

 

 

 

 

 

 


