OPEN DAY
20 ottobre 2018

Gruppo Aperto - Iter in Mostra

Contatti

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
di Gruppo - ITER apre le porte per una
giornata speciale dedicata alla didattica e
all'esperienza del modello gruppale.

TEL. 3387820290
WWW.ITERPSICO.IT
ITERPSICO@GMAIL.COM

Mattina - ore 9/12
TI RACCONTO LA PERIZIA - VALENTINA CESARANO

Dalla Perizia al GRUPPO di Consulenza Tecnica
IL PHOTOLANGAGE COL GRUPPO - OTTAVIA GALIERO

Una Tecnica GRUPPALE con l’ausilio di immagini
IL PROFESSIONISTA PSICOLOGO - ANGELO SALVI

Come si organizza un GRUPPO di impegni

Pomeriggio - ore 14/17
LE TECNICHE PSICODRAMMATICHE - ENRICO MANCINI

GRUPPO esperienziale
SOCIAL TELLING - GIANNI MONTESARCHIO / NICOLETTA CAPELLI

GRUPPO esperenziale

Sera - ore 17/18.30
GRANDE GRUPPO ESPERENZIALE
Con la partecipazione di tutti i presenti alla giornata

ISCRIZIONE GRATUITA
Ogni persona interessata puo’ aderire ad una offerta della mattina ed ad una del
pomeriggio, ma anche solo alle lectio mattutine o ai Gruppi pomeridiani Al GRANDE
GRUPPO sono invitati tutti i partecipanti alla giornata o ad una parte della giornata .
L'OPEN DAY è a numero chiuso, è indispensabile prenotarsi indicando a quale
offerta del mattino e del pomeriggio di preferisce aderire.

Tutte lezioni si svolgono nelle aule dell’Università Cattolica del S. CuorePoliclinico
“A. Gemelli” – Largo A. Gemelli 8, Roma - Settimo Piano Aula 705
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SOCIAL TELLING - GIANNI MONTESARCHIO / NICOLETTA
CAPELLI

GRUPPO esperienziale
Uno spazio gruppale che si propone di condividere esclusivamente
racconti, storie, aneddoti, testimonianze. Si chiede ai Partecipanti di
rispettare la consegna di non commentare, di non interpretare, di non
chiosare, ma di farsi trasportare dalle connessioni, dalle associazioni e di
fare seguire una narr\azione ad una narrazione in modo che: “A STORIA
SEGUE STORIA” Una possibilità di sperimentarsi come narratori delle
tante storie che ci abitano. Un’opportunità di rileggere i racconti alla
luce di una catena narrativa nel “qui ed ora”, che nel dispiegarsi diventa
a sua volta storia in divenire capace di ampliare, espandere, transformare ciascuno degli elementi che l’hanno generata. Un’esperienza
del ri-narrarsi che è anche un Corso di Formazione per chi è impegnato
con e attraverso le relazioni
Gianni Montesarchio
Prof. Ordinario Psicologia Dinamica Direttore ITER
Niicoletta Capelli
PSICOLOGA – PSICOTERAPEUTA - Funzionario Psicologo, presso il
Consiglio Regionale del Lazio, Docente ITER.
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LE TECNICHE PSICODRAMMATICHE - ENRICO MANCINI

GRUPPO esperienziale

Un Gruppo esperienziale condotto con l’ausilio delle Tecniche
Psicodrammatiche che ha lo scopo di mostrare come queste
tecniche possano essere utilmente usate in Gruppi Terapeutici,
ma anche in sessioni di formazione e di consulenza.
ENRICO MANCINI
Enrico Mancini. Psicologo clinico e Psicoterapeuta
Gruppoanalista, Presidente della “Comunita ̀ La Tenda”
cooperativa sociale, di Foligno Supervisione, formatore e
consulente di Organizzazioni socio-sanitarie. Docente ITER
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TI RACCONTO LA PERIZIA - VALENTINA CESARANO

Dalla Perizia al GRUPPO di Consulenza Tecnica
1) La psicodiagnosi nelle Consulenze Tecniche
2) La valutazione psicodiagnostica in ambito forense: dalla perizia alla
Consulenza Tecnica
Il seminario tematico ha come obiettivo quello di fornire un inquadramento
generale dei contesti forensi in cui lo psicologo clinico - e di più lo specialista
in psicodiagnosi - può operare. Sarà fornita una “matrice” in cui si chiariscono:
setting , ruolo, strumenti, domande, committenti del contesto giuridico.
Attraverso il “racconto” di casi clinico-peritali si mostrerà l’utilizzo della batteria
di test impiegata (Rorschach Test, reattivi Grafici, Scala WAIS-R) – in linea con
il protocollo di valutazione forense – per i principali ambiti applicativi: - analisi
di personalità per valutazione del danno psichico - analisi di personalità per
valutazione delle competenze genitoriali - analisi di personalità per
valutazione di idoneità psicologica Si presenteranno quindi estratti di case
study e di relazioni tecniche (CTU e CTP). Particolare attenzione sarà data alla
lettura globale di una psicodiagnosi - con finalità peritale - all’interno di un
modello relazionale. Conduzione:
Dott.ssa Valentina Cesarano. Piscologa – Psicoterapeuta- Gruppoanalista
CTP e Consulente Psicodiagnostico CTU e CTP Docente ITER
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IL PROFESSIONISTA PSICOLOGO - ANGELO SALVI

Come si organizza un GRUPPO di impegni

Lo Psicologo e la libera professione: contesti e strumenti dello
psicologo consulente.
Il seminario tematico è stato pensato per orientare gli psicologi che
lavorano (o che vogliono lavorare) come liberi professionisti al fine
di acquisire maggiori conoscenze e strumenti per facilitare l’agire
professionale dal punto di vista gestionale e relazionale, in modo
sintonico con i propri progetti e desideri ma anche funzionale ai
contesti organizzativi di riferimento. Durante l’incontro verranno
affrontate le seguenti tematiche: • Essere uno psicologo con partita
iva: motivazioni, profilo, identità e mercato del lavoro • I principali
strumenti gestionali di cui si deve dotare un libero professionista •
La “rete” professionale come strumento di co-working e di ricerca di
clienti/committenti Conduzione:
Dott. Angelo Salvi
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, esperto di formazione e
sviluppo delle risorse umane,
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IL PHOTOLANGAGE COL GRUPPO

Una Tecnica GRUPPALE con l’ausilio di immagini
Un metodo gruppale che si fonda sull’utilizzo di dossier fotografici, che
fanno da oggetti di mediazione, per facilitare la “narrazione di gruppo”,
sostiene il pensiero e la sua creatività. Ideato nel 1965, da un’equipe di
Psicologi e Psicosociologi dell’Università di Lione, ad oggi l’esponente
principale è la prof.sa Claudine Vacheret, professore di psicologia clinica
(Universitè Lumiere Lyon 2) che si occupa della promozione del metodo
in Francia e all’esterno. All’inizio proposto come tecnica per facilitare la
comunicazione in gruppi di adolescenti, trova poi la sua maggiore
applicazione anche con adulti sia in setting gruppali terapeutici che
formativi (inizio – tecnica di accoglienza o chiusura di un gruppo tecnica di valutazione). Si intende proporre una sessione di gruppo
photolangage (gruppo a mediazione attraverso l’immagine fotografica),
per sperimentare con i partecipanti la gruppalità del dispositivo e la
mediazione di un oggetto in posizione intermedia.
OTTAVIA GALIERO Psicologa, Psicoterapeuta di gruppo, VicePresidente dell’Associazione C.R.eT.A. (www.cretatessiture.it).
Consulente in ambito psico-sociale e delle politiche attive del lavoro.
Docente ITER
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