
POLICLINICO  A. GEMELLI, ROMA
AULA BRASCA

Istituto terapeutico Romano

Scuola di psicoterapia di gruppo
diretta da Gianni Montesarchio INGRESSO GRATUITO

Un Chairman - Gianni Montesarchio Direttore ITER
Un Cuntista - Massimo Andrei, Autore, Scrittore, Attore, Regista
Un Giornalista - Pietro Del Re, Inviato di Guerra la Repubblica
Un Medico - Carmine Savoia, Prof. Cardiologia Univ. Sapienza
Un Musicista - Francesco Carusi, performer musicale
Una Pittrice - Roberta Baldi 
Una Psicologa - Claudia Venuleo, Ricercatrice Univ. Salento
Un Restauratore - Cinzia Conti, Sovrintendenza Archeologica Roma
Un Sociologo - Mariano Longo, Prof. Sociologia Generale Univ. Salento
Un Gruppo partecipante: massimo 90 !!

Narrazione:
un gruppo di competenze
competenze di gruppo

SABATO 18 DICEMBRE 2021
CONVEGNO - LABORATORIO

L 'evento dal vivo è a  numero chiuso, è indispensabile prenotarsi

L 'EVENTO SI SVOLGERA '  DAL VIVO E SU ZOOM 

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 14.00

iterpsico@gmail.com 338-7820290www.iterpsico.it
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La NARRAZIONE è campo comune a molte professionalità e il GRUPPO è spazio
condiviso della relazione, della condivisione dei diversi saperi. L’obiettivo è far
incontrare linguaggi diversi, a volte distanti, che se scambiati, si scoprono
contigui o continui.

Siamo tutti segnati dalla NARRAZIONE, quella che si fa su di noi, quella che
facciamo sugli altri e su noi stessi, quella che ci consente di ri-conoscerci, di
sapere.
Vogliamo in questo incontro GRUPPALE che Professionisti della NARRAZIONE ci
raccontino gli obiettivi, i pilastri, i modelli, i prodotti che contraddistinguono il
loro lavoro. Ma anche vogliamo che un GRUPPO di convenuti diventino essi
stessi narratori e ci aprano a nuovi modi, a nuovi materiali.

 Un appuntamento non esaustivo, un punto di partenza per aprirci al meticciato
delle idee e dei modelli, per ascoltarci e per farci ascoltare, per uscire dai
confini e provare a costruire qualche cosa di condiviso, per ricercare il minimo
comun denominatore, per provare a non essere unici, per affrontare la
confusione GRUPPALE, che auspichiamo generatrice di nuove NARRAZIONI.
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