ISTITUTO DI PSICOLOGIA PSICOANALITICA

via G. Guerzoni, 6 25123 BRESCIA
Tel. 0302425901
www.ippbrescia.it e-mail: info@ippbrescia.it

Corso di Perfezionamento “GRUPPO E ISTITUZIONE”
Finalità e obiettivi

La finalità del Corso di Perfezionamento è la trasmissione di conoscenze teoriche e la costruzione di competenze tecnico-metodologiche su un duplice ambito concettuale ed operativo: l’ambito del gruppo, della gruppalità, e la connessione tra questi e l’ambito istituzionale.
La complessità dell’attuale momento sociale, storico e culturale espone gli operatori dei mondi psico-socio-sanitario,
educativo e produttivo e le loro organizzazioni al bisogno di leggere ed interpretare i fenomeni, le problematiche e gli
emergenti gruppali, istituzionali e comunitari. Per gli operatori, i coordinatori e i dirigenti delle diverse istituzioni risulta
fondamentale, oggi, la competenza nell’analizzare e trattare le implicazioni esistenti tra processi gruppali, compiti di
lavoro e dinamiche istituzionali, a partire da schemi di riferimento concettuali e strumenti operativi specifici.

Destinatari

La formazione si rivolge a psicologi, medici, psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, infermieri, ausiliari socio-sanitari, insegnanti che operano all’interno di equipe e staff, interessati alla acquisizione di conoscenze e strumenti per
l’utilizzo dei dispositivi gruppali, applicabili a molteplici ambiti di lavoro. Il Corso di Perfezionamento si rivolge altresì agli
operatori e ai professionisti che nelle diverse organizzazioni di lavoro rivestano ruoli di coordinamento, dirigenziali,
manageriali.

Durata

Il Corso di Perfezionamento è organizzato in due moduli di una annualità ciascuno. Ogni anno prevede un ciclo di 8
giornate formative. Le lezioni si terranno nella giornata di venerdì (mattina e pomeriggio), a cadenza circa mensile, ad
esclusione dei mesi estivi. Si prevede la realizzazione di un seminario intensivo della durata di due giornate (venerdì e
sabato) in ognuna delle due annualità.
Il prossimo Corso di Perfezionamento verrà attivato nel 2020.
Info su www.ippbrescia.it/scuola-corsi/corso-di-perfezionamento-gruppo-e-istituzione/

Organizzazione didattico/formativa

Le giornate di formazione prevedono l’alternanza di lezioni frontali a sessioni di approfondimento e rielaborazione in
gruppo; si utilizzeranno tecniche formative attive quali gruppi operativi, simulazioni, role-playing, sessioni di gruppo
destrutturate (T-group), seminari intensivi.
In alcune giornate è prevista attività di supervisione in gruppo su casi e situazioni operative proposte dai partecipanti.
La trattazione degli argomenti teorici sarà supportata da materiali di studio e approfondimento quali dispense didattiche, bibliografie, slides, testi.

Approcci teorici

Il modello teorico-tecnico del Corso di Perfezionamento prevede l’utilizzo dell’approccio della psicoanalisi intersoggettiva applicata ai contesti gruppali e istituzionali, e dello schema di riferimento della psicoanalisi operativa. Questi approcci assumono come punto di vista fondamentale la centralità dei legami, delle relazioni, dei vincoli come sguardo privilegiato per la compren- sione e l’intervento nel campo gruppale ed istituzionale. Principali Autori di riferimento sul piano
della teorizzazione e delle applicazioni operative sono: E. Pichon-Riviere, J Bleger, A. Bauleo, A. Eiguer, R. Kaes, G.
Lapassade, W. Bion, S.H. Foulkes, R.H. Stolorow, A. Mastroianni.

Direzione del Corso di Perfezionamento: Giorgio Cavicchioli e Luciana Bianchera
Direzione Scientifica: Alberto Eiguer
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