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SEMINARIO CLINICO

IILL  GRUPPOGRUPPO  DIDI  PSICOTERAPIAPSICOTERAPIA  TRATRA SPAZI  SPAZI EE TEMPI  TEMPI PRIVATIPRIVATI  EE
PUBBLICIPUBBLICI: : CONNESSIONICONNESSIONI  EE  DISCORDANZEDISCORDANZE..

Evento con accredito ECM – ASVEGRA PROVIDER

Riservato ai SOCI ASVEGRA

28 FEBBRAIO- 03 APRILE 2020
Ore 18-21 

Sede COIRAG-ASVEGRA-
Via S. Lucia 42 - 35139 Padova
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Il  seminario  intende  approfondire  e  indagare,  attraverso  l’uso  di  materiale

clinico, le conoscenze teorico-tecniche legate alla gestione del  setting del piccolo

gruppo terapeutico, in ambito privato e pubblico. In particolare, a partire dalla

base teorica di matrice analitica sulle dinamiche del piccolo gruppo terapeutico, si

vogliono esplorare le differenze le assonanze e discordanze tra il tempo e lo spazio

del setting in ambito pubblico e privato, come questi riverberano nelle dinamiche

del gruppo e nella gestione del setting. Il lavoro del gruppo e le sue dinamiche,

anche istituzionali,  sarà una parte integrante del seminario stesso.

• Relatrice e supervisione: Dott. ssa Silvia Corbella

• Responsabile scientifico evento: Dott.ssa Monica Gigante

• Evento riservato esclusivamente a Psicoterapeuti (Psicologi o 

Psichiatri), soci ASVEGRA.

Sono stati assegnati 9,6 crediti ECM con

Programma

venerdì 28 febbraio 2020

• h. 17.45 Registrazione partecipanti 

• h.  18.00  Introduzione  e  inquadramento  del  caso-  gruppo  e  del  contesto:

istituzione o privato.

• h. 18.15 Presentazione del materiale clinico, discussione in gruppo, riflessioni

tecnico – cliniche 

• h. 21.00 Conclusione
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venerdì 3 aprile 2020

• h.  18.00  Introduzione  e  inquadramento  del  secondo  caso-  gruppo  e  del

contesto: istituzione o privato.

• h. 18.15 Presentazione del materiale clinico, discussione in gruppo, riflessioni

tecnico – cliniche 

• h. 20,15  Confronti  e riflessioni:  tra privato e pubblico,  come si  declinano

nello spazio e tempo del setting.

• h. 21,00 Valutazione apprendimento tramite questionario. 

• h. 21.15  Conclusione.

Date e luogo
2 sessioni: 28 FEBBRAIO- 03 APRILE 2020 Svolti il Venerdì dalle 18 alle 21 , 

presso la  sede Asvegra, a Padova. Sede COIRAG-ASVEGRA-Via S. Lucia 42 - 35139 

Padova

Iscrizioni
Richiedere l’iscrizione inviando una  email a: iscrizioni.ecm@asvegra.it  

Verrà inviata la scheda di iscrizione a chi risponde ai requisiti richiesti: saranno 

selezionati i partecipanti secondo l’ordine di arrivo delle domande. 

Quota di partecipazione (solo con ECM) 90 euro

Da versare con bonifico bancario

IBAN: IT19 N030 6912 1181 0000 0011 717 –  Causale: “Supervisione 

Corbella 2020”

L’iscrizione è da intendersi avvenuta a ricezione della quota di partecipazione, si

chiede pertanto di inviare copia della stessa alla email iscrizioni.ecm@asvegra.it .
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I RELATORI

Silvia  Corbella Psicoanalista  individuale  (SPI)  e  di  Gruppo  (APG),  Docente

COIRAG  (Milano-Padova),  socio  fondatore  ARGO,  co-Direttrice  della  rivista

“Gruppo:  Omogeneità  e  differenze”.  È  nella  redazione di  “Polaris,  psicoanalisi  e

mondo  contemporaneo”  e  nel  comitato  scientifico  della  RPPG  (Revue  de

Psychothérapie Psychanalytique de Groupe). 

Monica Gigante Psicologa clinica e psicoterapeuta, fa parte del Direttivo Asvegra.

Ha lavorato per molti  anni in vari  settori  sia del privato sociale che nel servizio

pubblico: principalmente con anziani, con bambini e ragazzi con disagio e disabilità.

Attualmente è psicoterapeuta nella Comunità Venezia, occupandosi di Dipendenze

Patologiche, oltre a svolgere attività di libera professione. Interessata alle tecnologie

digitali e al social networking, è referente ASVEGRA per la comunicazione.
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