Gruppo Esperienziale n° 1
Condu ore : Anna Maria Risso ( annamaria.risso@alice.it)
Osservatore Partecipante: Stefano Bomarsi ( ste omarsi@yahoo.it)
Il gruppo è rivolto a coloro che, nello svolgimento del proprio lavoro, in ambito pubblico o privato,
incontrano con nua vamente la soﬀerenza mentale
E un gruppo Aperto e cosidde o Naturale (inizia con l’autunno ﬁnisce con l’estate ).
Alla ﬁne di ogni anno alcuni partecipan se ne vanno , altri ne arrivano all’inizio del nuovo anno .
La frequenza è mensile. ( un incontro al mese )
Le ﬁgure professionali a ualmente rappresentate nel Gruppo sono quelle di : counselor, medico,
educatore, psicologo psicoterapeuta .
Il Modello è quello del GRUPPO ESPERIENZIALE nato dal Centro di Ricerche Psicoanali che di
Gruppo del Pollaiolo ( fondato da Francesco Corrao ) e passato a raverso le successive
applicazioni nell’ambito dei Corsi di Laurea di Medicina ( Is tu di Psichiatria di Roma , Genova et
al) e di Psicologia ( Roma )
Cara eris ca di questo Modello è l’indagine del GRUPPO sul GRUPPO stesso , con l’accento posto
sulle esperienze condivise dei partecipan .

La partecipazione a ques gruppi tende a favorire, da una parte il riconoscimento
dei fenomeni di Gruppo , dall’altra lo sviluppo di una maggiore capacità di
collaborazione all’interno di una situazione sociale in condizioni emo ve limite ( F.
Corrao,1982; R. Kaes, 1976 ) .
Il Gruppo si avvale della presenza di un Condu ore la cui funzione è quella di a vare la funzione
psicoanali ca del Gruppo stesso mantenendo il livello di comunicazione circolare tra i membri e di
un Osservatore Partecipante che partecipa come gli altri alla vita del Gruppo e condivide ( fuori dal
Gruppo) con il Condu ore riﬂessioni sul Gruppo stesso e sull’essere in Gruppo.
Questo po di Se ng elaborato in anni di esperienze cliniche e riﬂessioni teoriche sembra essere
……”par colarmente u le per il funzionamento del Gruppo Esperienziale Aperto…” ( F.Vanni.” Dal
Recorder all’Osservatore Partecipante , uno strumento in più” in Saggi di Psicoterapia di Gruppo , a
cura di, Boringhieri, Milano, 1979 )
Il Gruppo è a ualmente composto di 12 partecipan , può accogliere ﬁno a 16 partecipan .
Il Gruppo si riunisce una volta al mese il venerdì dalle 11 alle 13 da o obre a luglio nella Sede del
Centro Psicoanali co di Genova Via Dante 2 primo piano.

Calendario 2018/2019 :
Venerdì 5 o obre 2018
Venerdì 9 novembre 2018

Venerdì 14 dicembre 2018
Venerdì 11 gennaio 2019
Venerdì 1 febbraio 2019
Venerdì 1 marzo 2019
Venerdì 5 aprile 2019
Venerdì 3 maggio 2019
Venerdì 7 giugno 2019
Venerdì 5 luglio 2019
Sede: Centro Psicoanalitico di Genova, Via Dante2, 1° piano
Quota di iscrizione : 100 euro a partecipante
Modalità di pagamento; Bonifico Bancario intestato a Cepsige.
IBAN CEPSIGE: IT 32j0100501406000000012192
Per iscrizioni e informazioni : annamaria.risso@alice.it ( tel. 010 215576 )

