INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
Le Giornate di Studio
dell’edizione 2018 sono rivolte a

Prenotazioni alberghiera
Per la prenotazione alberghiera contattare invece
direttamente il Centro Studi CISL Studium, telefonando
al numero 055-5032111, citando la Convenzione Coirag.

Soci Individuali della Coirag,
Soci delle OO.CC che fanno parte della Coirag
Diplomati della Scuola Coirag.
Le Giornate di Studio si terranno presso il
Centro Studi CISL Studium
di via della Piazzuola 71 - 50133 Firenze
www.centrostudi.cisl.it
La partecipazione alle giornate è gratuita; occorre però
prenotarsi scrivendo entro il 1° marzo al Segretario
Coirag, Dr.ssa Federica Cavallaro segretario@coirag.org
specificando anche l’adesione alla cena sociale, i cui costi
verranno comunicati a breve.

I prezzi convenzionati sono:
• Pasto singolo 16,50€ al self service della struttura.
• Camera singola 49,00€ a notte, con prima colazione
inclusa.
• Camera doppia 78,00€ a notte, con prima colazione
inclusa.
• Camera doppia uso singola 56,00€ a notte, con prima
colazione inclusa.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA.
Non è inclusa la Tassa Comunale di Soggiorno di 2,00€ a
notte per persona.

Come raggiungere
il Centro Studi
CISL Studium

“Vi faccio la supervisione
solo se la conduzione è di marca
accreditata gruppoanalitica”
F. Fasolo (2009).
Gruppoanalisi e salute mentale. Cleup, Padova

Modelli gruppali della formazione
permanente in psicoterapia.

Il Centro Studi si trova
a Firenze, in Via della
Piazzuola 71 (che fiancheggia
la vecchia strada per Fiesole)
ed è raggiungibile dalla
Stazione di S. Maria Novella
col Bus n°7, scendendo
alla fermata dell’ospedale
di Camerata.

Supervisione e intervisione.
GIORNATE DI FIESOLE
FRANCO FASOLO
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PROGRAMMA DELLE GIORNATE STUDIO
Venerdì 13 Aprile

Sabato 14 Aprile

17.15-17.30 Plenaria.
Apertura lavori con riferimento
ai contributi dei soci raccolti nel
corso della ricognizione interna.
Presidente Marco Longo
e Ivan Ambrosiano.

9.00-9.30 Composizione dei gruppi
mediani.

17.30-18.30 Plenaria.
Giovanni Foresti* La funzione analitica
nella formazione permanente: dalla
supervisione alla intervisione.

11.00-11.30 Pausa

18.30-19.30 Plenaria.
Discussione

9.30-11.00 Gruppi mediani: confronto
sulle esperienze di supervisione
e intervisione. I sessione di lavoro.

11.30-13.00 Gruppi mediani:
costruzione del dispositivo
e formazione dei piccoli gruppi
in setting acquario. II sessione
di lavoro.
13.00-15.00 Pausa
15.00-16.30 Piccoli gruppi di
intervisione o supervisione con
dispositivo in acquario. Lavoro sul
caso clinico. III sessione di lavoro.
16.30-17.00 Pausa

* È psicoanalista con funzioni di training
della SPI (Società Psicoanalitica Italiana)
e dell’IPA (International Psychoanalytic
Association). Opera come psichiatra,
psicoanalista e consulente organizzativo
in diverse istituzioni pubbliche e private.

17.00-18.15 Piccoli gruppi di
intervisione o supervisione con
dispositivo in acquario. Lavoro sul
caso clinico. IV sessione di lavoro.
18.15-19.00 Restituzione e confronto
tra acquario e gruppo interno.

Domenica 15 Aprile
9.00-10.00 Gruppi mediani:
riflessione sulle sessioni del giorno
precedente ed elaborazione teorica
sull’esperienza per restituzione in
plenaria. V sessione di lavoro.
10.30-12.30 Sessione plenaria.
Criticità e vantaggi dell’esperienza
vissuta, discussione ed elaborazione
con Giovanni Foresti.

PRESENTAZIONE
Modelli gruppali della formazione permanente
in psicoterapia. Supervisione e intervisione.
Le Giornate Coirag di Fiesole sono state pensate dalla
Commissione Scientifica Nazionale in linea con gli anniversari istituzionali della Coirag. Nel 2018 ricorrerà infatti il
25ennale della fondazione della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica, evento che si celebrerà in
diverse occasioni scientifiche (oltre che di festeggiamento
nelle nostre Sedi Locali).
La Scuola di Specializzazione forma alla psicoterapia, anzi
all’essere psicoterapeuti: un processo mai del tutto compiuto e che richiede un impegno e una evoluzione personale continua, nella formazione, nel confronto, nell’aggiornamento, nella manutenzione.
Ma quali strumenti utili abbiamo a disposizione, come psicoterapeuti, dopo la formazione, per il mantenimento, la
continua messa a punto e la crescita delle nostre capacità
professionali e cliniche?
Rispetto alla formazione iniziale infatti noi tutti riteniamo
che, tra le molte specificità di una Scuola di Specializzazione e di un training in psicoterapia psicodinamica, oltre
alla partecipazione a momenti didattici ed attività esperienziali, oltre all’analisi personale, trovi una collocazione
fondativa e massimamente importante la supervisione,
con il suo rapporto non solo di trasferimento di competenze tra maestro e allievo, ma anche e soprattutto di analisi e di cura della relazione terapeutica.
Ma poi, “da grandi”, come prosegue per gli psicoterapeuti
il lavoro fonda-mentale che la supervisione garantisce? E
con quali altre modalità, oltre alla classica supervisione?
Al suo fianco e senza alcuna tendenza a sostituirla, ma
casomai ad integrarla, in modi e luoghi non formalizzati,
ma sempre liberamente associativi, già da tempo ha preso
piede anche la pratica della intervisione inteso come incontro tra colleghi in diverse situazioni di gruppo, finalizzato ad aiutarsi a vicenda per comprendere meglio i propri
pazienti, il proprio stile terapeutico, il campo relazionale
individuale o di gruppo che si crea durante le sedute o
con quel certo tipo di paziente. L’intervisione può quindi
essere considerata anche come una sorta di “supervisione
tra pari”, che può affiancare o meno la forma classica e
originaria del rapporto di supervisione tra maestro/esperto e allievo/supervisionato.

La Commissione Scientifica ha pensato di organizzare le
Giornate di Studio 2018 come un momento di confronto
ed esperienza, per cercare di esplorare quali tipi di modelli
e pratiche di formazione permanente trovano spazio tra i
colleghi in Coirag. Non solo li presenteremo e illustreremo,
ma ne faremo anche esperienza insieme, con lo scopo di
capire meglio come funzionano i diversi modelli e le diverse
pratiche, trarne insegnamenti e diffonderle ulteriormente.

COMMISSIONE SCIENTIFICA
NAZIONALE COIRAG
La Commissione Scientifica Nazionale Coirag è costituita
dai rappresentanti scientifici di ogni OO.CC. (Organizzazioni Confederate) e dal 2015 ha come compito istituzionale quello di proporre iniziative culturali a livello nazionale sia riservate ai Soci, agli allievi e agli ex allievi della
Scuola di Specializzazione, sia aperte a professionisti del
settore socio-sanitario che vogliono approfondire temi di
attualità da un vertice gruppoanaliticamente orientato.
Oltre alle “Giornate di Studio F. Fasolo” arrivate nel 2018
alla quinta edizione, la Commissione Scientifica ha realizzato nel 2017 il Congresso nazionale “La violenza nei e dei
legami” e il corso FAD “Violenza, relazione, cura. Il gruppo
come strumento clinico e formativo”.

Rappresentanti scientifici per le OO.CC.
Coordinatore Presidente Coirag: Marco Longo
Acanto: Clara Cortellazzi
A.P.G.: Martina Guerrini
Apragi: Marta Gianaria
Apragip: Stefano Cavalitto
Ariele Psicoterapia: Noemi Tomasoni
Asvegra: Ivan Ambrosiano
Catg: Francesca Martinelli
Il Cerchio: Serena De Gennaro
Laboratorio Gruppoanalisi: Fabrizio Monteverde
Sipsa: Claudio Merlo

