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Evento Residenziale 
DUALE - GRUPPALE. PROSPETTIVE PSICOANALITICHE NELLA CLINICA, NELLA FORMAZIONE E NELLA SOCIETÀ  

La Casa Della Città Leopolda  - Piazza Federico Domenico Guerrazzi 11-  Pisa  
Giugno 2022 – 18 febbraio 2023 – 25 Novembre 2023 

 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Neuropsichiatria infantile, Psichiatria, Psicoterapia);  ASSISTENTE 
SANITARIO; EDUCATORE PROFESSIONALE; PSICOLOGO. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza – Profili di cura (3) 
Ore formative: 36 
Crediti ECM: 46,8 
Orario di inizio e di fine: (vedi programma) 
Numero Partecipanti: 25 
ID ECM: 2007 - 376621 
 
 
PROGRAMMA 
 
 Sabato 18 febbraio 
ore 9.00-10.30 Il pensiero di Francesco Corrao (p1) – Alessandra Tenerini 
ore 10:30-13:30 nel perturbante: esplorazioni nella clinica individuale e di gruppo 
– Maria Elia 
Sabato 18 marzo 
ore 9.00-10.30 Il pensiero di Francesco Corrao (p2) – Alessandra Tenerini 
ore 10:30-13:30 Sincronie dell’inconscio. tutto quello che avreste voluto sapere su 
luciamondella e non avete osato mai chiedere 
– Ambra Cusin 
Sabato 1 aprile 
ore 9.00-10.30 Il pensiero di Francesco Corrao (p3) – Alessandra Tenerini 
ore 10:30-13:30 La potenza delle immagini 
– Antonello Correale 
Sabato 27 maggio 
ore 9.00-10.30 Il pensiero di Francesco Corrao (p4) – Alessandra Tenerini 
ore 10:30-13:30 Gruppo e psicologia analitica 
– Paola Russo 
Sabato 24 giugno 
ore 9.00-10.30 Il pensiero di Francesco Corrao (p5) – Alessandra Tenerini 
ore 10:30-13:30 Interventi nella scuola: senso, presupposti e tecniche 
– Gabriella Smorto 
Sabato 23 settembre 
ore 9.00-10.30 Il pensiero di Francesco Corrao (p6) – Alessandra Tenerini 
ore 10:30-13:30 Culture del terrore: per un’antropologia della violenza 
– Fabio Dei 
Sabato 28 ottobre 
ore 9.00-10.30 Il pensiero di Francesco Corrao CORRAO (p7) – Alessandra Tenerini 
ore 10:30-13:30 Ritrovare l’umano: rotture traumatiche e clinica transculturale 
– Patrizia Brunori 
Sabato 25 novembre 
ore 9.00-10.30 Il pensiero di Francesco Corrao (p8) – Alessandra Tenerini 
ore 10:30-13:30 Perché la guerra? prospettive psicoanalitiche– Marta Francesconi 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Adriano Del Rosso – Psicologo Psicoterapeuta 
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RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
Il Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo di Pisa organizza per l’anno 2023 una serie di seminari scientifici facenti parte 
dell’Evento: “Duale-Gruppale. Prospettive psicoanalitiche nella clinica, nella formazione e nella società” finalizzato 
all’aggiornamento continuo professionale. 
L’evento si svolge nell’arco di tempo dal 18 febbraio al 25 novembre 2023 e si articola in 8 giornate seminariali curate da 
psicoanalisti e professionisti esperti, allo scopo di promuovere un approfondimento dell’argomento secondo la prospettiva 
psicoanalitica sia individuale che gruppale. 
Le 8 giornate comprendono -un’attività di gruppo di studio volta ad approfondire il pensiero di Francesco Corrao e a creare 
connessioni con le tematiche seminariali proposte, -un seminario teorico. 
All’esposizione teorica dei docenti, unita alla presentazione di esperienze cliniche e di ricerca, seguirà il dibattito con i 
partecipanti allo scopo di promuovere un apprendimento condiviso in gruppo. Il metodo del mettere in comune attraverso il 
dibattito in gruppo, infatti, si configura come metodo che consente un’indagine conoscitiva da molteplici punti di 
vista. 
Gli incontri sono rivolti a professionisti, operatori e formatori che si occupano di salute della popolazione, in particolare 
psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili iscritti al proprio Ordine professionale. 
 
 
QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA AFFILIAZIONE E CITTÀ 

BRUNORI   PATRIZIA Psicologia Psicoterapia CRPG (Centro Ricerca di Psicoanalisi di 
Gruppo) di Bologna 

CORREALE   ANTONELLO Medicina e chirurgia Psichiatria ASL Roma B 

CUSIN   AMBRA Psicologia Psicoterapia Studio privato - trieste 

DEI   FABIO Filosofia 
Metodologia della 

ricerca Etno-
antropologica 

Università di Pisa 

ELIA   MARIA Psicologia Psicoterapia Studio privato - Ancona 

FRANCESCONI   MARTA Psicologia Psicoterapia IIPG Roma  
Studio privato - Lucca 

RUSSO   PAOLA Psicologia Psicoterapia Studio privato - Napoli 

SMORTO    GABRIELLA Filosofia/ Psicologia - IIPG Roma  
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TENERINI   ALESSANDRA Psicologia Psicoterapia Studio Privato - Grosseto 

 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Per ottimizzare i processi di erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma 
www.qlearning.it. 
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati richiesti 
sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella sezione 
“RESIDENZIALE” dove troveranno, il test della qualità percepita, eventuali attestati di partecipazione e/o certificazione e il test 
di apprendimento se la modalità è con domande a risposta multipla. 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3 
domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione. È consentito 1 unico tentativo. 
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter acquisire i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande della scheda di 
valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i partecipanti che non 
prendono i crediti ECM). 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
 
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 099.9908003 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
 


