
 IRCCS CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI 

 

Dal 26 marzo al 17 dicembre 2022 

 

L’iscrizione si effettua al link: 

https://www.fatebenefratelli.it/offerta-formativa

-e-materiali-utili-irccs-brescia#tab-2 

 

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 parteci-

pare al corso sarà comunicata alla segreteria almeno 

10  giorni prima della data del corso. In caso contra-

rio nulla sarà dovuto. 

 

Quota d’iscrizione: € 500 (IVA compresa) 

Bonifico Bancario: 
PLV Ordine Ospedaliero  Di San Giovanni Di Dio -  FBF 

 

Banca Monte dei Paschi di Siena   

IBAN:  

IT06P 01030 11209 0000044444 51 

 

 

Ufficio Formazione 

IRCCS  -  Centro San Giovanni di Dio FBF 

Tel. 030-3501639/345 

 

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 Psi-

coanalitica di Gruppo A.P.G. 

International Association of group  

Psychoterapy I.A.G.P. 

Evento Formativo Residenziale 

Evento 443.  346439 

Crediti ECM 46.4 

Obiettivo ministeriale di processo:  

Documentazione clinica.  

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabili-

tativi, profili di assistenza, profili di cura  

 

Accreditato ECM per Psicologo (psicologia, psi-

coterapia) e Medico (psichiatria, neurologia, 

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 

Studio di Psicologia Clinica e Psicoterapia 

Via Castello, 1  -  26013 Crema (CR) 



SABATO 1 OTTOBRE 2022 

Ore 9.00 -11.00 

Lezione: Interpretazione e costruzione dentro il 

campo analitico 

Ore 11.15 – 13.15 

Esercitazione: Presentazione di casi clinici da parte 

dei partecipanti ed elaborazione gruppale in ses-

sione plenaria 

SABATO 29 OTTOBRE 2022 

Ore 9.00 – 11.00 

Lezione: Dinamiche di gruppo ed aspetti primitivi 

della mente 

Ore 11.15 – 13.15 

Esercitazione: Presentazione di casi clinici da parte 

dei partecipanti ed elaborazione gruppale in ses-

sione plenaria 

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 

Ore 9.00 – 11.00 

Lezione: Pensiero operatorio e trasformazione in 

sogno 

Ore 11.15 – 13.15 

Esercitazione: Presentazione di casi clinici da parte 

dei partecipanti ed elaborazione gruppale in ses-

sione plenaria 

SABATO 17 DICEMBRE 2022 

Ore 9.00 – 11.00 

Lezione: Dall’identificazione proiettiva alle dina-

miche del campo analitico 

Ore 11.15 – 13.15 

Esercitazione: Presentazione di casi clinici da parte 

dei partecipanti ed elaborazione gruppale in ses-

sione plenaria 

 

Ore 13.15 – 13.45 

Elaborazione della prova scritta e compilazione 

delle schede di valutazione del corso 
 

 

 
DINAMICHE DI GRUPPO E MODELLO  

POST-BIONIANO DI CAMPO:  

PENSARE L’IMPENSABILE 

 

Il corso illustrerà alcuni aspetti centrali delle 

dinamiche di gruppo e come queste si po-

tranno utilizzare al fine di comprendere le 

dinamiche intrapsichiche e relazionali del ca-

so clinico trattato; il tutto secondo il modello 

post-bioniano di campo. 

Nel corso degli incontri, ci si pone l’obiettivo 

di cogliere aspetti delle dinamiche relazionali 

significativi per illuminare il caso clinico diret-

tamente discendenti dalla dinamica del grup-

po; inoltre i partecipanti potenzieranno la 

competenza nel saper amministrare, facendo 

evolvere, la relazione terapeutica attraverso il 

riconoscimento delle dinamiche del campo 

psichico, oltre che la capacità di integrare i 

vari elementi del campo funzionalmente alla 

significazione della relazione di aiuto. 

Gli incontri sono tenuti dal dott. Antonino 

Gallo, responsabile scientifico e docente 

dell’evento. 

Le lezioni teoriche tenute dal docente si svol-

geranno dalle ore 9.00 alle ore 11.00; succes-

sivamente, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, i 

partecipanti, a turno, saranno incaricati di il-

lustrare ed esporre un caso clinico con la par-

tecipazione attiva del gruppo che collaborerà 

alla supervisione e applicazione pratica del 

modello di campo. 

PROGRAMMA 

SABATO 26 MARZO 2022 

Ore 8.45 – 9.00 

Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.00 – 11.00  

Lezione: Il modello di campo come modello 

gruppale 

Ore 11.15 – 13.15 

Esercitazione: Presentazione di casi clinici da par-

te dei partecipanti ed elaborazione gruppale in 

sessione plenaria 

SABATO 23 APRILE 2022 

Ore 9.00 – 11.00 

Lezione: Assunti di base: una rilettura 

Ore 11.15 – 13.15 

Esercitazione: Presentazione di casi clinici da par-

te dei partecipanti ed elaborazione gruppale in 

sessione plenaria 

SABATO 21 MAGGIO 2022 

Ore 9.00 – 11.00 

Lezione: Individuale gruppale dentro il modello di 

campo 

Ore 11.15 – 13.15 

Esercitazione: Presentazione di casi clinici da par-

te dei partecipanti ed elaborazione gruppale in 

sessione plenaria 

SABATO 4 GIUGNO 2022 

Ore 9.00 – 11.00 

Lezione: La dimensione onirica del campo 

Ore 11.15 – 13.15 

Esercitazione: Presentazione di casi clinici da par-

te dei partecipanti ed elaborazione gruppale in 

sessione plenaria 

 


