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Corso  biennale di ALTA FORMAZIONE FAD

Polifonie e Assoli:I Linguaggi del Gruppo
Periodo di svolgimento: Gennaio 2023-Dicembre 2023

Evento accreditato con 50 crediti ECM

La produzione teorica nata dalla riflessione sul piccolo gruppo in ambito analitico, è ormai vasta e raffinata e, 
mentre si radica nella specifica dimensione trasformativa che attiene all’ambito terapeutico (terapia di gruppo), 
si interroga sulla qualità relazionale, plurale e gruppale della mente individuale e si misura sempre più - in 
rapporto all’urgenza delle domande poste da un mondo che cambia - con la complessità, qualità e 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 anche di far emergere beni relazionali che, per loro natura, incidono profondamente sul 
funzionamento psico-sociale e influenzano di molto lo sviluppo socio-economico.  
Numerosi sono ormai anche i contributi (teorici e clinici) in merito, da parte di analisti junghiani per i quali il 
gruppo configura la 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.

Chi Siamo:

Responsabile Scientifico: Dott.ssa Russo Paola psichiatra, psicoterapeuta analista, didatta AIPA 

Responsabile Organizzativo:

Gruppo di Ricerca-Intervento:“Gruppo e Psicologia Analitica” afferente alla SedeNapoletana dell’AIPA formato da:
Aiello Germana, psicoterapeuta di gruppo, candidata AIPA

Attanasio Emilia, medico, psicologa-analista, membro ordinario AIPA
Bruno Anna, psicologa-analista, membro ordinario AIPA

Cinque Maddalena, psichiatra, psicoterapeuta analista, membro ordinario AIPA,
Gallozzi Marina, psicologa-analista, membro ordinario con funzione didattica AIPA,
Lucariello Silvana, psicologa-analista, membro ordinario con funzione didattica AIPA

Maglione Assunta, psichiatra, psicoterapeuta analista, membro ordinario AIPA

I Docenti del corso sono membri ordinari dell’AIPA, con o senza incarico didattico e, in un’ottica inclusiva e 
pluralistica, colleghi specializzati al lavoro gruppale appartenenti anche ad altre formazioni

Metodologia 

Il Corso rivolto a psicologi e medici in possesso del titolo di psicoterapeuta che operano in ambiti clinici, sia nel 
settore pubblico che privato; si articola in due annualità (2023 e 2024) ogni annualità fornisce 50 crediti ECM, si 
declina n 8 incontri più un seminario iniziale con ospiti stranieri ed uno finale riassuntivo, secondo uno 
svolgimento teorico-pratico ed applicativo e verrà svolto in   plenaria e in piccoli gruppi.
Gli incontri sono articolati in :
Lezioni di didattica frontale;
Lezioni pratico-applicative.
Sessioni esperienziali
Momenti interattivi di confronto e dibattito 



   Incontro preliminare: sabato 28/01/2023 
 Presentazione del corso h. 10.00/12.30

     
     Paola Russo e Marina Gallozzi dialogheranno con Dorte Odde 

e Arne Vestergaard

I Incontro: sabato 11/02/2023    h: 8.00/14.00 

Alle origini
Introduzione
Teoria: Storia e teorie gruppali  (Paola Russo, Stefano Carrara  e 
Sandro Maiello)
Clinica in piccoli gruppi  (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)
Conclusioni

II Incontro: sabato 11/03/2023    h: 8.00/14

Nessuno si é mai individuato  sulla cima dell’Everest 
(C.G.Jung)

Introduzione
Teoria: psicologia analitica e gruppo (Paola Russo e Marco Zanasi)
Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)
Conclusioni

III Incontro: sabato 13/05/2023    h: 8.30/14.00

Corpo a corpo ( senza ECM)
Grande gruppo in presenza (Germana Aiello, Anna Bruno, 
Maddalena Cinque) 

  IV Incontro : sabato 10/06/2023    h: 8.00/14.00

La cassetta degli attrezzi
Introduzione

Teoria: il gruppo  terapeutico (Paola Russo, Emilia Attanasio e 
Cristina Brunialti)
Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)
Conclusioni

V Incontro: sabato 09/09/2023    h: 8.30/14

Ritrovarsi ( senza ECM)
Grande gruppo in presenza (Germana Aiello, Anna Bruno, 
Maddalena Cinque)

  
 VI Incontro: sabato 14/10/2023    h: 8.00/14

  
Gruppo e polis

Introduzione 
Teoria: gruppo , comunità, eudaimonia (Paola Russo,  Raffaele 
Barone)
Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
Confronto-Dibattito in plenaria(Silvana Lucariello)
Conclusioni

VII Incontro : sabato 11/11/2023    h: 8.00/14 

Istituzione: contenitore o gabbia 
Introduzione
Teoria: individuo/ gruppo/ istituzione (Paola Russo e Angelo 
Malinconico, Guido Ambrogini)
Clinica in piccoli gruppi (Marina Gallozzi, Assunta Maglione)
Confronto-Dibattito in plenaria (Silvana Lucariello)
Conclusioni

   VIII  Incontro: sabato  09/12/2023                                                     
h. 8.30/14.00

Connessioni e relazioni: da soli non si ride ( senza ECM)
Grande gruppo in presenza (Germana Aiello, Anna Bruno, Maddalena 
Cinque) 
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Seminario finale I anno:  h. 14.00/18.30

Tavola rotonda sulle tematiche base del corso svolto
Storia e teorie gruppali
Psicologia analitica e gruppo
Il gruppo  terapeutico

15.30/16 Pausa
Gruppo e polis
Individuo/gruppo/istituzione
Discussione generale
Conclusione del corso

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

Costi e modalità di pagamento 

Psicoterapeuti e analisti di altre associazioni: con ECM € 500. Senza ECM € 350.
Singolo modulo senza ECM € 40
Soci AIPA  con ECM € 350, senza ECM € 250. Singolo modulo senza ECM € 30
Neo Soci AIPA (primi due anni) e allievi con training terminato, allievi di altre scuole analitiche: con ECM €150, 
senza  ECM €100.  Singolo modulo senza ECM € 20  
Laureati non psicoterapeuti singolo modulo € 40 
Sconto del 10% sulla cifra totale a gruppi di lavoro e équipe

Verifica dell'apprendimento e attestato di frequenza 

Per ottenere i crediti ECM, al termine di ogni anno, verrà richiesta la compilazione del questionario di 
apprendimento con domande sui temi trattati. L’attestato finale di partecipazione all’Alta Formazione con crediti 
ECM sarà rilasciato a tutti gli iscritti in regola con il pagamento e che abbiano frequentato regolarmente (un sola 
assenza ammessa). 

Domanda di iscrizione 
Chiusura delle iscrizioni il 31/12/2022 
Alla domanda di iscrizione, ciascun partecipante dovrà inviare all’indirizzo e-mail della segreteria AIPA 
info@aipa.info un breve curriculum vitae e la copia del pagamento effettuato.
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