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Corso  biennale di ALTA FORMAZIONE

Polifonie e Assoli:
I Linguaggi del Gruppo

Periodo di svolgimento:
Marzo 2022-Dicembre 2023

Evento accreditato con 50 crediti ECM

La produzione teorica nata dalla riflessione sul piccolo gruppo in ambito analitico si radica nella specifica 
dimensione trasformativa che attiene all’ambito terapeutico e contemporaneamente si interroga sulla qualità 
relazionale, plurale e gruppale della mente individuale misurandosi  sempre più con la complessità, la qualità e la 
strutturazione dei legami intersoggettivi implicati nei vari ambiti della vita sociale.
Il gruppo, proprio per il suo alto potenziale trasformativo, il suo essere luogo di reciproca relazione, è 
potenzialmente in grado di far emergere beni relazionali che, per loro natura, incidono profondamente sul 
funzionamento psico-sociale e influenzano di molto lo sviluppo socio-economico. 
 I numerosi contributi teorici e clinici da parte di analisti junghiani configurano il gruppo come possibilità di fare 
esperienza della doppia simbolizzazione dell’unità e della molteplicità, dell’identità e del caos, della sofferenza 
individuale e collettiva, inserendosi a pieno titolo nel processo di individuazione.
La proposta di questo corso sul gruppo e le sue dinamiche e declinazioni ha l’obiettivo di fornire un 
approfondimento teorico-clinico ed esperienziale, di offrire uno spazio in cui sperimentare diverse situazioni 
gruppali   con l’opportunità di cogliere dal vivo le molteplici interconnessioni e le problematiche inerenti la vita 
dei gruppi, costantemente implicati negli aspetti relazionali e nella umanizzazione delle cure.

Il corso di Alta Formazione è aperto a tutti i Soci dell’AIPA e agli allievi che hanno concluso i corsi della Scuola 
quadriennale;  inoltre   potranno iscriversi partecipanti esterni  all’Associazione, purché  iscritti all’albo degli 
psicoterapeuti, e anche laureati non psicoterapeuti, limitatamente alla formazione teorica e previa domanda con 
allegato curriculum. Il corso prevede un minimo di 12  partecipanti  fino ad un massimo di 30.

Nel rispetto della complessa situazione sanitaria attuale la formazione e la relativa frequenza potrà
svolgersi anche da remoto e in modalità mista, in conformità con le normative ECM e della Privacy.
Per informazioni: aipanapoli@gmail.com
Le iscrizioni termineranno il 04/03/22 

Prima annualità: inizio il 24/03/2022



Programma e calendario  del primo anno

Incontro preliminare:
giovedì 24/03/2022  - Presentazione del corso h. 20/22

I Incontro:
venerdì 25/03/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: Storia e teorie gruppali  (Paola Russo, Stefano Carrara  e Sandro Maiello)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi  (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

II Incontro:
venerdì 22/04/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: psicologia analitica e gruppo (Paola Russo e Marco Zanasi)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

III Incontro:
venerdì 27/05/2022    h: 8,30/14

Grande gruppo (Germana Aiello, Anna Bruno, Maddalena Cinque) 

IV Incontro:
venerdì 24/06/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: il gruppo  terapeutico (Paola Russo e Emilia Attanasio)
1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)

1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)
30 m. Conclusioni

V Incontro:
venerdì 23/09/2022    h: 8,30/14

Grande gruppo (Germana Aiello, Anna Bruno, Maddalena Cinque) 

 VI Incontro:
venerdì 28/10/2022    h: 8,30/14

30 m. Introduzione 
1h 30 Teoria: gruppo e polis (Paola Russo,  Raffaele Barone)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria(Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

 VII Incontro:
venerdì 25/11/2022    h: 8,30/14 

30 m. Introduzione
1h 30 Teoria: individuo/ gruppo/ istituzione (Paola Russo e Angelo Malinconico)

1h 30 Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
1h 30 Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)

30 m. Conclusioni

 VIII  Incontro:
sabato 03/12/2022 h. 8,30/14

Grande gruppo (Germana Aiello, Anna Bruno, Maddalena Cinque) 
              

h. 14/ 18 
Seminario finale I anno: 

Confronto Dibattito con Paola Russo, Silvana Lucariello, Marina Gallozzi,  Assunta Maglione 

Totale ore 1° anno : 50


