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C.F. 92020100282 — P.I. 0010983028

GRUPPO DI LAVORO ASVEGRA 

Psicodinamica nei gruppi terapeutici: Desiderio e distruttività in terapia
individuale e di gruppo 

dal 14 Marzo – al 14 Novembre 2020

Il  percorso  di  ricerca  pensato  per  il  2020  si  colloca  in  una  logica  di  continuità  con  gli
approfondimenti sviluppati nel corso di questi anni di lavoro condiviso. Nel 2018 il lavoro si era
centrato sulle dinamiche di gioco all’interno del processo psicoterapeutico individuale e gruppale, nel
corso del 2019 sui processi legati al tema della trasformazione, e per il prossimo anno il progetto di
lavoro riguarda la messa a fuoco di particolari dinamiche legate alle dimensioni del desiderio e della
distruttività.
In particolare risulta molto sentita l’esigenza di un approfondimento di tali aspetti perché pregnanti e
centrali nello svolgimento della pratica clinica e della conduzione dei gruppi di lavoro.
La cornice teorica fa riferimento alle teorie psicoanalitiche e della gruppoanalisi.
Gli ambiti  applicativi in cui verranno  sviluppati  i contributi  riguarderanno  la psicoterapia in età
evolutiva e dell’adulto e i gruppi di lavoro. Verrà dedicato uno spazio inoltre ai vissuti del terapeuta
relativi alle dimensioni in oggetto.

Incontri: sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (senza pause).
In ogni incontro verrà presentata una breve relazione che conterrà principi fondamentali della teoria e
della tecnica sul desiderio e sulla distruttività  (durata 30 minuti); dopodiché avverrà un confronto-
discussione a livello clinico tra i partecipanti (durata 1 ora e 30 minuti).
Il  1°  incontro  inizierà  alle  ore  16.15 per  espletare  le  procedure  di  iscrizione;  l’ultimo  si
concluderà alle ore 19.00 con la compilazione dei questionari di apprendimento e di gradimento.

DATE:
PROGRAMMA Di OGNI SINGOLA GIORNATA (PAUSE COMPRESE)

14/3/2020     “Desiderio e Distruttivita’: note per un’evoluzione psicoanalitica”;
18/4/2020     “Desiderio e distruttività” nei gruppi di lavoro” ;
16/5/2020     “Desiderio e distruttività nel terapeuta e nella conduzione terapeutica”;
17/10/2020   “Desiderio e distruttività in età evolutiva” ;
14/11/2020   “Desiderio e distruttività” nei gruppi di lavoro” ;

docente:
Dott.  Enrico Stenico   medico – psichiatra e psicoterapeuta

Responsabile scientifico: 
Dott.ssa Alessandra Furin, psicologa e psicoterapeuta
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Evento accreditato ECM per psicologi e medici
(NB: per ottenere i crediti è necessaria la partecipazione a tutti gli incontri)


