IL LAVORO NEI GRUPPI DEL CENTRO PSICOANALITICO DI GENOVA

Gruppo Esperienziale n.2 del Centro Psicoanalitico di Genova (2019/2020)
Anche per il 2019/2020, come ormai da 6 anni, il Centro Psicoanalitico di Genova propone un Gruppo sul lavoro
nei gruppi.
Il gruppo sarà condotto da:
Ivana Pozzoli (pozzoli.ivana@gmail.com)
Claudia Traversa (claudia.traversa@asl3.liguria.it) come osservatore partecipante.
Il lavoro nei gruppi è pensato per tutti gli operatori dei campi psicologico, psichiatrico, sociosanitario, educativo,
giuridico che operano in strutture pubbliche o nel privato in contatto con la sofferenza mentale.
Il metodo prevede un setting definito (uno spazio costante, un tempo di due ore, la continuità di 1 incontro
mensile) ed è basato sulla condivisione e il confronto delle proprie esperienze di lavoro.
Il gruppo aiuta ad affrontare, in una esperienza viva, le dinamiche emotive e relazionali che il contatto con la
sofferenza suscita.

“Il gruppo può avere una funzione ristrutturante dell’identità personale e professionale, grazie alla cultura del
rispetto e della tolleranza del terzo, del diverso” (da S. Corbella “Storie e luoghi dei gruppi”).
Si tratta di un gruppo aperto: questo anno era costituito da 16 componenti. Dal momento che un membro lascerà il
gruppo, ci sarà la possibilità di una nuova iscrizione per il prossimo anno. Chi vorrà iscriversi potrà contattare
direttamente la dott. Pozzoli via mail.
Il gruppo si riunisce una volta al mese, il terzo venerdì di ogni mese, dalle 10.40 alle 12.40, da settembre a luglio,
nella Sede del Centro Psicoanalitico di Genova, via Dante 2 int.165 (primo piano).

Calendario degli incontri
Venerdì 27 Settembre 2019 *
Venerdì 18 Ottobre 2019
Venerdì 15 Novembre 2019
Venerdì 20 Dicembre 2019
Venerdì 17 Gennaio 2020
Venerdì 21 Febbraio 2020
Venerdì 20 Marzo 2020
Venerdì 24 Aprile 2020 *
Venerdì 22 Maggio 2020
Venerdì 19 Giugno 2020
Venerdì 10 Luglio 2020 *
I venerdì segnati con asterisco non sono, come di consueto, il terzo venerdì del mese, ma venerdì più lontani da
feste e vacanze e quindi più utilizzabili.
La quota di partecipazione è 100 euro a persona per il Ciclo di incontri di un anno.
Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario intestato a Cepsige IBAN: IT 32J0100501406000000012192

