
 IRCCS   

     CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO 

     FATEBENEFRATELLI 

 

PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

On-line:  www.brescia.irccs-fatebenefratelli.it 

 

Numero massimo previsto di partecipanti: 12 
 

La conferma dell’iscrizione verrà fatta al  ricevimento del pagamento che 

dovrà avvenire  entro 10  giorni dalla data dell’iscrizione.  

In caso di mancata partecipazione verrà rimborsato il 75% dell’importo 

versato se  l’impossibilità a partecipare al corso sarà comunicata alla segre-

teria almeno 15  giorni prima della data del corso. In caso contrario nulla 

sarà dovuto. 

 

Quota d’iscrizione: € 500 (IVA compresa) 
 

Tramite Bonifico Bancario: 

PLV   -  Ordine Ospedaliero  Di San Giovanni Di Dio  -  FBF 

 

Banca Monte dei Paschi di Siena  -  Via Corsica, 202  -  25125 Brescia 

IBAN: IT55N0103011209000010130050 
 

Oppure direttamente all’Ufficio Formazione 

 

 

Ufficio Formazione 

IRCCS  -  Centro San Giovanni di Dio FBF 

Tel. 030-3501639  

E-mail: cverzeletti@fatebenefratelli.eu 

                           uff.formazione.irccs@fatebenefrateli.eu 

 

 

Si ricorda che per usufruire dei crediti ECM è necessario partecipare a 

tutto il corso, compilare e firmare tutta la documentazione che verrà 

fornita dalla  segreteria organizzativa 
Azienda certificata secondo norma ISO-9001:2015 per Attività Formativa 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE Dott. Antonino Gallo 

 

Centro Psicoanalitico di Pavia 

Psicoanalista Società psicoanalitica Italina S.P.I. 

International Psychoanalytical Association I.P.A. 

Membro Ordinario Associazione Psicoterapia Psi-

coanalitica di Gruppo A.P.G. 

International Association of group Psychoterapy 

I.A.G.P. 
 

 

 

 

 

 

Il corso si terrà presso lo Studio di Psicologia  Clinica  e Psicoterapia   

Via Castello, 1   26013 Crema (CR) 

 

Evento Formativo Residenziale 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE 

SEDE DEL CORSO 

Evento 443– 284108 

Obiettivo ministeriale di processo: Aspetti relazionali 

Accreditato ECM per Psicologo (psicologia, psicoterapia) e Medico 

(psichiatria, neurologia, psicoterapia, neuropsichiatria Infantile) 
 



 

 

Sabato 15 febbraio  

Sabato 7 marzo 

Sabato 4 aprile 

Sabato 16 maggio 

Sabato 6 giugno 

Sabato 12 settembre 

Sabato 10 ottobre 

Sabato 14 novembre 
 

Il corso intende valorizzare l’efficacia della dinamica di grup-

po utilizzata, in un’ottica di campo,  al fine di dare senso e 

forma alle aree cieche e comunque in ombra, della relazione 

terapeutica. 

Il modello post-bioniano di campo, trova nel centro psicoa-

nalitico di Pavia uno dei più importanti poli di studio e appli-

cazione sia a livello nazionale che internazionale. 

Tale modello, in quanto gruppale, ha tra le sue prerogative lo 

sviluppo delle capacità oniriche le quali attraverso i movi-

menti e le trasformazioni degli elementi del campo, incenti-

vano lo sviluppo di quelle narrazioni utili a mettere in luce, 

dare senso e forma alle aree più primitive della mente, crean-

do così il terreno per progressive opere di trasformazione.  

Il riferimento è a quelle zone mentali, tipiche delle cosiddette 

patologie gravi, ma non solo, che non hanno trovato simboli, 

parole e immagini per potersi esprimere e che attraverso i 

movimenti del campo, espressi nelle dinamiche gruppali, 

hanno l’opportunità di trovare un viatico per la loro esplicita-

zione. 

Il modello di campo, ponendosi come superamento della 

psicologia unipersonale e dell’approccio duale, si occupa di 

ciò che accade non già dentro il paziente e nei movimenti 

transfert contro-transfert, bensì di quell’area comune ove si 

attiva uno scenario che pazienti e analista co-costruiscono 

ed il cui esito non e rintracciabile come somma delle parti.  

Il corso si articolerà in otto incontri di supervisione ove a 

turno, i partecipanti porteranno dei casi clinici che verranno 

analizzati secondo il modello di campo. 

Si tratterà di intercettare e chiarire gli elementi più in ombra 

o pienamente oscurati nella relazione terapeutica. Per fare 

questo ci si avvarrà della dinamica del gruppo osservata e 

condotta col modello di campo. 

Il gruppo discuterà dei casi presentati secondo un pensiero 

associativo ritenuto utile al fine di incrementare le funzioni 

oniriche della mente. Si cercherà quindi di codificare uno 

specifico assetto mentale di tipo gruppale nella “lettura” del-

le situazioni cliniche attraverso l’analisi, lo studio e le trasfor-

mazioni che si realizzano nel campo. 

 

 

Gli incontri  utilizzeranno  

il seguente schema : 
 

Ore 9.00/10.00  

Partecipante 

Presentazione del caso clinico da 

parte di uno dei partecipanti  

Ore 10.00/12.30    

Gruppo 

Elaborazione gruppale in sessione 

plenaria                                             

Ore 12.30/13.00  

Docente 

Estrapolazione degli elementi non 

sognati della relazione  

terapeutica presentata.  

Cosa ha messo in luce il campo? 
 

In data 14 novembre, ultimo 

giorno, l’incontro prevede: 
 

Ore 13.00/13.30  

Elaborazione della Prova Scritta e 

compilazione dei questionari di 

valutazione del corso            


