
Le	giornate	saranno	caratterizzate	da	momenti	didattici,	esperienziali	e	riflessivi	tramite	l’utilizzo	
di	dispositivi	di	lavoro	differenti	per	apprendere	e	sviluppare	un	modello	utile	a	comprendere	la	
realtà del “gruppo” valutandone con efficacia opportunità, potenzialità e limiti.

L’esperienza è	pensata	per	confrontarsi	con	aspetti	inconsapevoli	della	psiche	a	livello	collettivo	e	
individuale	e	per	apprendere	strumenti	che	permettono	di	fare	i	conti	con	il	proprio	contributo	a	
tutte	queste	dimensioni.

Per	informazioni
www.sipreonline.it
Centro	SIPRe – Via	Botta,	25	– Milano
areagruppo@sipreonline.it

Formazione	Specialistica	e Esperienziale	in
Psicoanalisi	della	Relazione	di	Gruppo

Centro	SIPRe Milano
Laboratorio	di	Gruppo

Date e orario:
1°incontro: 2°incontro: sabato 3 marzo 09:00 - 18:00
venerdì 9 febbraio 14:00/19:30, domenica 4 marzo 08:30 - 13:00
sabato 10 febbraio 09:00/18:30 3°incontro: sabato 7 aprile 09:00 - 18:00
domenica 11 febbraio 09:00/15:00 domenica 8 aprile 08:30 - 13:00

4°incontro: sabato 5 maggio 09:00 - 18:00
domenica 6 maggio 08:30 - 13:00



A chi è rivolto:
La Formazione specialistica è l’approfondimento Teorico, Metodologico e Tecnico della
Psicoanalisi della Relazione di Gruppo attraverso i contributi teorici della Teoria dei Sistemi
Complessi e della Psicoanalisi (H. Maturana, F. Varela, S. H. Foulkes, D. Anzieu, R. Kaȅs, G. Lo
Verso, M. Minolli, E. Vincenti).
Un percorso di formazione continua rivolta a tutti gli addetti al lavoro negli istituti clinici, ai
conduttori di gruppo, psicoterapeuti individuali e di gruppo, psichiatri, medici, formatori alla
ricerca di tecniche e strumenti di lavoro più completi.

La Formazione Esperienziale è rivolta a chi vive e lavora all’interno di organizzazioni (cliniche
psichiatriche e educative, scolastiche, aziendali, … - psicologi, educatori, tecnici della
riabilitazione psichiatrica, coordinatori di comunità, insegnanti, formatori, HR …); a chi si trova
quotidianamente a contatto con dinamiche spesso poco comprensibili e non riconducibili alle
sole problematiche “lavorative” e che per questo si pone il tema di un ascolto più competente al
funzionamento del gruppo e al proprio farne parte.

Costi:
Formazione continua in Psicoanalisi della Relazione di Gruppo (4 incontri):

Soci, aggregati, studenti SIPRe: 829,60€ (680€+iva) - Altri: 976€ (800€+iva)

Incontro formativo esperienziale (1°incontro del 9, 10, 11 febbraio 2018)
Soci, aggregati, studenti SIPRe: 207,40€ (170€+iva) - Altri: 244€ (200€+iva)

Per informazioni:
http://sipreonline.it/3955-2/
Dott.ssa Linda Alfieri, responsabile area gruppo SIPRe Milano
t.: 339 3552163 mail: areagruppo@sipreonline.it

Iscrizioni:
http://sipreonline.it/scheda-discrizione-psicoanalisi-della-relazione-gruppo/
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