
OPEN DAY
19 ottobre 2019

LA  GENITOR IAL ITÀ  NELLE  CTU  -  VALENT INA  CESARANO

Psicodiagnosi e dinamiche di gruppo

PHOTOLANGAGE  “TECNICA  DI  MEDIAZ IONE  DI  GRUPPO ”  -  OTTAV IA  GAL IERO

“Gruppo  a  mediazione” Photolangage,  attraverso  l ’uso  delle  fotografie  come  strumento  per

mediare  i l  pensiero,  la  parola  e  l ’espressione  di  gruppo.

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.

SOC IAL  TELL ING  -  GIANNI  MONTESARCHIO  /  ENR ICO  MANCIN I

GRUPPO  esperenziale

GRANDE  GRUPPO  ESPERENZ IALE

Con  la  partecipazione  di  tutti  i  presenti  alla  giornata

        Mattina - dalle 9:00 alle 13:00

         Pomeriggio - dalle ore 14:00 alle ore 17:00

338-7820290iterpsico@gmail.comwww.iterpsico.it

ISCRIZIONE GRATUITA

Tutte  lezioni  si  svolgono  nelle  aule  dell ’Università  Cattolica  del  S.
Cuore  Policlinico  “A.  Gemelli” – Largo  A.  Gemelli  8,  Roma   -

Settimo  Piano  Aula  705

L 'OPEN DAY è a numero chiuso, è indispensabile prenotarsi

INFO E PRENOTAZIONI
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LA  GENITOR IAL ITÀ  NELLE  CTU  -  VALENT INA  CESARANO

Psicodiagnosi e dinamiche di gruppo

L ’ incontro  i l lustrerà,  mediante  casi  clinico-forensi,  due  tematiche  principali:

 

la  metodologia  per  la  valutazione  delle  capacità  genitoriali  di  una  CTU:  i

colloqui,  la  storia  familiare,  l ’analisi  di  personalità.

il  CTU/CTP:  lettura  delle  dinamiche  di  gruppo.  La  relazione  tra  i  consulenti

e  la  coppia  nel  gruppo.

 

Si  darà  spazio  alle  riflessioni  e  agli  eventuali  dubbi  legati  sia  alle  dimensioni

tecnico-professionali  che  organizzative  del  setting  clinico  -forense.

        Mattina
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PHOTOLANGAGE  “TECNICA  DI  MEDIAZ IONE  DI  GRUPPO ”  -  OTTAV IA  GAL IERO

“Gruppo  a  mediazione” Photolangage,  attraverso  l ’uso  delle  fotografie  come  strumento  per

mediare  i l  pensiero,  la  parola  e  l ’espressione  di  gruppo.

I l  photolangage  utilizza  la  fotografia  come  strumento  per  mediare  i l  pensiero,  la

parola  e  l ’espressione  di  gruppo.  Il  metodo  consente  di  lavorare  sui  diversi

temi  della  vita  psichica  in  contesti  clinici  in  cui  i l  gruppo  e  l ’ immagine  come

oggetto  mediatore  favoriscono  l ’emergere  dei  processi  associativi,  così  come  i

processi  di  contenimento,  legame  e  trasformazione  di  realtà  psichica.  Da  un

punto  di  vista  clinico,  i l  metodo  è  rivolto  principalmente  a  un  pubblico  di

adolescenti  e  adulti,  con  difficoltà  nel  verbalizzare,  rappresentare  e

mentalizzare  le  loro  emozioni  e  le  esperienze  soggettive.
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         Pomeriggio 

SOC IAL  TELL ING  -  GIANNI  MONTESARCHIO  /  ENR ICO  MANCIN I

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,  trans-formare  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

 

Enrico Mancini

Psicologo  clinico  e  Psicoterapeuta  Gruppoanalista,  Presidente  della  “Comunità  La

Tenda” cooperativa  sociale,  di  Foligno  Supervisione,  formatore  e  consulente  di

Organizzazioni  socio-sanitarie.  Docente  ITER
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