
 IRCCS CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI 

 

Da maggio a dicembre 2021 

 

CREDITI  46.4 

PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

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

Numero massimo previsto di partecipanti: 12 
 

 
La conferma dell’iscrizione verrà fatta al  ri-
cevimento del pagamento che dovrà avveni-
re  entro 10  giorni dalla data dell’iscrizione.  

In caso di mancata partecipazione verrà rim-
borsato il 75% dell’importo versato se  l’im-

possibilità a partecipare al corso sarà comu-
nicata alla segreteria 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   

IBAN:  
IT06P 01030 11209 0000044444 51 

 
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 

 
 Azienda certificata secondo norma ISO-9001:2015 per Attività Formativa 

 

Dott. Antonino Gallo 
 
Centro Psicoanalitico di Pavia 
Psicoanalista Società psicoanalitica Italina 
S.P.I. 
International Psychoanalytical Association 
I.P.A. 
Membro Ordinario Associazione Psicoterapia 
Psicoanalitica di Gruppo A.P.G. 
International Association of group  
Psychoterapy I.A.G.P. 
 

Evento Formativo Residenziale 

Evento 443.  320929 
Obiettivo ministeriale di processo:  
Documentazione clinica.  
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e ria-
bilitativi, profili di assistenza, profili di cura  
 
Accreditato ECM per Psicologo (psicologia, 
psicoterapia) e Medico (psichiatria, neurolo-
gia, psicoterapia, neuropsichiatria Infantile) 
 
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 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE 

SEDE DEL CORSO 

Sol.Co - Via Geremia Bonomelli, 81  
26100 Cremona  



DINAMICHE  DI GRUPPO  

DENTRO  IL CAMPO ANALITICO 

 
Il corso intende presentare una particolare 
applicazione del modello di campo ossia 
mostrare come la dinamica di gruppo im-
piegata in un’ottica di campo sia efficace 
al fine di poter intercettare elementi 
“nascosti” della relazione terapeutica. 
Durante il corso verranno quindi forniti 
elementi teorici utili per comprendere il 
funzionamento e le dinamiche gruppali e 
parallelamente verrà illustrato il modello                      
post-bioniano di campo così come inteso 
dal gruppo pavese.  
Il corso prevederà anche una parte clinica 
ove il modello di campo verrà coniugato 
con le dinamiche del gruppo al fine di mo-
strare come la comunione di tali aree sia 
virtuosa rispetto alla migliore comprensio-
ne del caso clinico.   
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di 
fornire gli elementi essenziali per com-
prendere le dinamiche di gruppo utilizzan-
do il modello di campo, al fine di migliora-
re la comprensione del caso clinico.  
A tal proposito, ad ogni incontro verranno 
illustrati elementi teorici del modello di 
campo e delle dinamiche di gruppo e ver-
rà altresì considerata la sua applicazione 
pratica attraverso la supervisione gruppa-
le di materiale clinico che, a turno nel cor-
so degli incontri, i partecipanti saranno in-
caricati di illustrare ed esporre.  
 
Le lezioni teoriche, previste dalle ore 9.00 
alle ore 11.00,  sono   tenute   dal    dott.  
Antonino Gallo, responsabile scientifico e 
docente dell’evento. 

 

PROGRAMMA 
 
SABATO 29 MAGGIO 
Ore 09.00 – 11.00  
Lezione: In gruppo, di gruppo, attraverso 
il gruppo 
Ore 11.15 – 13.15 
Esercitazione: Presentazione di casi clinici 
da parte dei partecipanti ed elaborazione 
gruppale in sessione plenaria 
 
SABATO 11 SETTEMBRE 
Ore 09.00 – 11.00 
Lezione: Il gruppo nel trattamento duale 
Ore 11.15 – 13.15 
Esercitazione: Presentazione di casi clinici 
da parte dei partecipanti ed elaborazione 
gruppale in sessione plenaria 
 
SABATO 2 OTTOBRE 
Ore 09.00 – 11.00 
Lezione: I temi del gruppo e la definizione 
del materiale della seduta 
Ore 11.15 – 13.15 
Esercitazione: Presentazione di casi clinici 
da parte dei partecipanti ed elaborazione 
gruppale in sessione plenaria 
 
SABATO 9 OTTOBRE 
Ore 09.00 – 11.00 
Lezione: Ascoltare il gruppo in un’ottica di 
campo 
Ore 11.15 – 13.15 
Esercitazione: Presentazione di casi clinici 
da parte dei partecipanti ed elaborazione 
gruppale in sessione plenaria 
 
SABATO 16 OTTOBRE 
Ore 09.00 -11.00 
Lezione: Personaggi del campo e pensiero 
onirico della veglia  
Ore 11.15 – 13.15 
Esercitazione: Presentazione di casi clinici 
da parte dei partecipanti ed elaborazione 
gruppale in sessione plenaria 
 
 

SABATO 27 NOVEMBRE 
Ore 09.00 – 11.00 
Lezione: Dinamiche del campo e confor-
mazioni gruppali 
Ore 11.15 – 13.15 
Esercitazione: Presentazione di casi clinici 
da parte dei partecipanti ed elaborazione 
gruppale in sessione plenaria 
 
SABATO 4 DICEMBRE 
Ore 09.00 – 11.00 
Lezione: Interpretazioni e narrazioni tra-
sformative 
Ore 11.15 – 13.15 
Esercitazione: Presentazione di casi clinici 
da parte dei partecipanti ed elaborazione 
gruppale in sessione plenaria 
 
SABATO 18 DICEMBRE 
Ore 09.00 – 11.00 
Lezione: L’evoluzione del gruppo: il sogno 
risognato insieme 
Ore 11.15 – 13.15 
Esercitazione: Presentazione di casi clinici 
da parte dei partecipanti ed elaborazione 
gruppale in sessione plenaria 
 
Ore 13.15 – 13.45 
Elaborazione della prova scritta e delle 
schede di valutazione del corso 


