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Funzionamento 
Psicodinamico del Gruppo e 
Fondamenti di Psicoterapia 

di Gruppo 

I Docent i
Direzione Scientifica 
Alessandra Furin,  Psicologa psicoterapeuta, 
Responsabile Sezione ?Osservatorio?, Rivista 
?Gruppi?; Maurizio Frassin, Psicologo, Psicoterapeuta 
individuale e di gruppo, membro del comitato 
scient ifico Asvegra, Provider. 

Aspetti generali gruppalità 
Angelo Silvestri,  medico psichiatra, Direttore della 
Rvista Gruppi; Enrico Stenico, psichiatra, 
psicoterapeuta di gruppo, docente di Psicoterapia di 
Gruppo, presso la Scuola di specializzazione COIRAG.

segreteria@asvegra.it

SEDE DEL CORSO: 
Via S. Lucia , 42 Padova

CHI SIAMO

AS.VE.GR.A.

Associazione Veneta per la Ricerca e la 
Formazione in Psicoterapia Analitica di 

Gruppo e Analisi Istituzionale

PRESENTA il CORSO

COME ISCRIVERSI

Le iscr izioni si ef fet t uano ONLINE dal sit o 

di ASVEGRA:  www.asvegra.it

Informazioni più dettagliate si trovano sul 

sito; è possibile contattare la segreteria  

organizzativa, via mail o telefonicamente  nei 

seguenti orari: martedì dalle 15 alle 18.

 L? AS.VE.GR.A., ?Associazione Veneta per 
la Ricerca e la Formazione in Psicoterapia 
Analit ica di Gruppo e Analisi 
Ist ituzionale?,  è una associazione 
sciet ifica senza fini di lucro, formata da 
psicoterapeuti di orientamento e 
formazione psicoanalit ica, interessat i all? 
approfondimento delle teorie e delle 
tecniche relat ive all?uso dei gruppi in 
ambito terapeutico.  ASVEGRA si occupa 
da molt i anni di formazione accreditata e 
di qualità.

342.5875635

CONTATTI

Area Psicodramma 
Chiara Zaniboni , psicologa, psicoterapeuta e esperta 
di psicodramma analit ico; docente di psicodramma.

Gruppo Esperienziale 
Andrea Dallaporta, medico psichiatra, psicoterapeuta 
di gruppo, past president ASVEGRA;  Alessandro 
Volpato, psicologo, psicoterapeuta individuale  e di 
gruppo, membro del Dirett ivo Asvegra.

Siamo anche su

https://www.asvegra.it/


Programma  

SESSIONE 3 novem bre 2018 

" I fondamenti del pensiero 
Gruppanalitico"

Docent i: A. Silvestri; E. Stenico; C. Zaniboni.

Argom ent i t rat t at i: Rete e matrice; campo 

gruppale; transpersonale. 

SESSIONE   13 ot t obre  2018 

"Dall?individuo al gruppo"

Docent i: A. Silvestri; E. Stenico; A. Volpato;  

A. Dallaporta. 

Argom ent i t rat t at i : Il pensiero gruppale: 

note storiche. Introduzione alle dinamiche 

di gruppo dal punto di vista psicologico, 

sociale e comunicativo.

2°

SESSIONE 1° dicem bre 2018 

"Lavorare in, con e attraverso il 
gruppo"

"I gruppo è un dispositivo 
terapeuico potente . E 

come ogni terapia  efficace 
può avere effetti collaterali 

e contrindicazioni 
importanti."

Franco Fasolo

Contenut i 

Il corso intende fornire ai professionisti 

dei servizi alla persona i fondamentali 

culturali, concettuali ed esperienziali del 

modello psicoanalitico gruppale, al 

fine di favorire una maggiore sensibilità 

ed efficacia nella propria attività 

professionale. 

La seconda parte della giornata, dalle 
14.00 alle 18.00,  sarà di carattere 
esperienziale: utilizzando gli strumenti 
del gruppo esper ienziale e dello 
psicodram m a, verranno vissuti e 
rielaborati attraverso l?esperienza, gli 
aspetti teorici appresi durante la 

mattina. 

Il  corso si ar t icola in t re sessioni di una 

giornat a al m ese: 13 ot t obre 2018; 3 

novem bre 2018; 1° dicem bre 2018.

Ogni sessione prevede

Dalle 9,00 alle 13,00 una parte teorica 
sugli aspet t i generali della dinam ica 

gruppale: note storiche; le relazioni 
interpersonali; il campo gruppale; 
mentalità  e pensiero di gruppo; il 
verbale, il non-verbale e l?extraverbale; il 

gruppo e le istituzioni.  

I fondam ent i della t eor ia 
gruppoanalit ica: la matrice; il 
transpersonale; il setting  gruppale; la 
progettazione e costituzione di un 
gruppo. 

Verranno proposte analisi di  situazioni 
problematiche anche tramite lo 
strumento del role- playing.    

IL CORSO

Psicologi, medici, psicoterapeuti, 

psichiatri, neuropsichiatri infantili.  

operanti nei settori privati, pubblici e del 

privato sociale.   Il Corso è in fase di 

accreditamento con ASVEGRA PROVIDER, 

sono stati richiesti 36,1 crediti. 

A  chi è rivolto il corso

Docent i: A. Silvestri; E. Stenico; M. Frassin; 

A. Volpato;  A. Dallaporta.  

Argom ent i t rat t at i: Il gruppo di lavoro, 

mentalità e pensiero di gruppo.

1°

3°


