
IL CORSO SI SVOLGERÀ PRESSO L’AFPP 
VIA RICASOLI 7 - FIRENZE 

I gruppi 
nelle 
istituzioni 
sanitarie 

Corso di specializzazione 
I° MODULO  

• 
   

   
   

   
   

RAZIONALE 
L'obiettivo del corso consiste nel fornire 
un’introduzione al funzionamento dei 
g rupp i ne l le i s t i tuz ion i san i ta r ie . 
L’apprendimento terrà in considerazione le 
due modalità di funzionamento, presenti in 
ogni incontro di persone: la prima  
organizzativa, razionale,   tesa al 
raggiungimento di un obiettivo; la seconda,  
dominata da  sentimenti ed emozioni più o 
meno  inconsce. Spesso questi livelli 
entrano in conflitto fra loro, determinando 
fallimenti e stalli nel proseguimento degli 
obiettivi prefissati. 
Verranno analizzati alcuni degli scenari più 
frequenti che vedono, all’interno di 
organizzazioni sanitarie complesse, il 
confronto, lo scontro, la collaborazione di 
più figure e ruoli gerarchici.  
La conoscenza apportata dal corso è 
fruttuosa per chiunque si confronti, nel suo 
lavoro, con le relazioni umane, la malattia e 
l’istituzione sanitaria. 
Il corso di specializzazione proposto si 
snoda su due temi di fondo: 
•  l’acquisizione di strumenti e griglie 

concettuali di origine psicoanalitico-
gruppale che consentano ai partecipanti 
una lettura arricchita delle dinamiche 
operanti all’interno di varie situazioni 
istituzionali. 

•  un esame particolareggiato delle 
organizzazioni sanitarie dove c’è il 
confronto quotidiano con soggetti malati, 
portatori di sofferenze, che attivano in 
vario modo delle emozioni complesse 
che gli operatori devono affrontare e 
gestire e che aumentano la complessità 
dinamica delle relazioni. 

Il corso è rivolto ad operatori che 
intervengono nei differenti contesti, dando 
loro possibilità di affinare le proprie 
competenze relazionali, traducendole in 
modalità operative.  

 

Lucia CALIGIANI  

Medico psicoterapeuta, docente AFPP, coord. 
SIPO Toscana-Umbria 

Cristina Diana CANZIO 
Psicologo Psicoterapeuta, docente gruppi 

AFPP,  Presidente AIGM 

Giorgio CORRENTE 
Psicologo Psicoterapeuta, psicoanalista 

Presidente IIPG 

Claudio DI LELLO 
Psichiatra psicoterapeuta, psicoanalista, 

didatta IIPG 

Lorenzo GRESPI 
Consultant Psychiatrist in psychotherapy, 
psychoanalytic psychotherapist, London 

Pietro  Mario MARTELLUCCI 
Psicologo psicoterapeuta, conduttore gruppi 
Balint, Presidente fondazione “M. Rosselli” 

Antonio SUMAN 
Psichiatra psicoterapeuta, docente AFPP, 

membro SIMP e conduttore di gruppi Balint 

Marco TADDEO 
Psicologo psicoterapeuta, psiconcologo 

Luigi VALERA 
Psicologo psicoterapeuta didatta IIPG  

Vanessa ZURKIRCH 
Psicologo psicoterapeuta IIPG, socio 

fondatore AIGM, specializzata in gruppi 
multifamiliari 

 
 

 

FOTO DI M. PACIFICO 



2 Febbraio 
PRIMA GIORNATA 

DUALE – GRUPPALE 

09,30 – 10,00  Saluti Istituzionali del Presidente AFPP 
10,00 – 11,00  L. CALIGIANI – M. TADDEO 

 Introduzione al corso 
11,15 – 12,45  GIORGIO CORRENTE  

 Duale - Gruppale 
12,45 – 13,30  DISCUSSIONE moderata dal 

 relatore 
14,30 – 16,00  SUPERVISIONE di gruppo tenuta 

 G. Corrente su un caso multi 
 professionale  

16,00 – 17,30         GRUPPO ESPERIENZIALE su temi della 
 giornata condotto  (Caligiani – Taddeo) 

L’attivazione del corso è subordinata all’adesione di 
un numero minimo di 15 partecipanti. Il numero 
massimo potrà essere di 25. 
È prevista l’assegnazione di crediti ECM (circa 50) 
Il costo complessivo di 600€ (+iva) (550+iva per chi 
non richiede ECM) potrà essere versato in un’unica 
soluzione o  ripartito in tre rate, la prima da 250 
(200 no ECM)€ (+iva) all’atto dell’iscrizione (entro il 
10/01/2019)  e due successive da 175€ (+iva) da 
versare entro il 30/3/19 ed il 30/5/19. 

2 Marzo 
SECONDA GIORNATA   

ORIZZONTALE E VERTICALE PER INFORMAZIONI 
DIDATTICO-ORGANIZZATIVE 

E-mail 
grunissan18@gmail.com 

Segreteria organizzativa:  
AFPP – Associazione Fiorentina di 

Psicoterapia Psicoanalitica 
Via Ricasoli 7 – 50122 Firenze 

IBAN  
IT24X 01030 02800 00000 9194069 

4 Maggio 
QUARTA GIORNATA   

SOMA E PSICHE 2  

6 Aprile 
TERZA  GIORNATA 

SOMA E PSICHE 1  

1 Giugno 
QUINTA GIORNATA  

 COMPITI E VINCOLI  

29 Giugno 
SESTA GIORNATA   

APPRENDIMENTO E 
FORMAZIONE 

COMITATO SCIENTIFICO: Lucia Caligiani, 
Claudio Di Lello, Antonio Suman, Marco 
Taddeo, Luigi Valera. 
ORGANIZZAZIONE: Lucia Caligiani, 
Marco Taddeo 

10,00 – 11,30   LORENZO GRESPI  
 Dinamiche istituzionali nel settore 
 pubblico inglese: compito primario e 
 patologie dell’organizzazione 

11,45 – 13,30  DISCUSSIONE moderata dal 
 relatore 

14,30 – 16,00  SUPERVISIONE di gruppo tenuta da C. 
 Canzio su un caso che evidenzia complessità 
 istituzionali  

16,00 – 17,30       GRUPPO ESPERIENZIALE su temi  
 della giornata (Caligiani – Taddeo) 

10,00 – 11,00  ANTONIO SUMAN   
  La relazione terapeutica tra 
 mente e corpo 

11,15 – 12,15  PIETRO MARTELLUCCI   
 La vita affettiva dell’equipe curante, 
 nel lavoro formativo auto ed etero 
 centrato. 

12,15 – 13,30  DISCUSSIONE moderata dai 
 relatori 

14,30 – 16,00  GRUPPO BALINT condotto da P. 
 Martellucci 

16,00 – 17,30  Gruppo esperienziale su temi della 
 giornata (Caligiani – Taddeo) 

10,00 – 12,00  LUIGI VALERA   
 I gruppi nella malattia organica 

12,15 – 13,30  DISCUSSIONE moderata dal 
 relatore 

14,30 – 16,00       GRUPPO BALINT condotto da A. 
 Suman 

16,00 – 17,30  GRUPPO ESPERIENZIALE su temi  
 della giornata (Caligiani – Taddeo) 

10,00 – 12,00  CRISTINA DIANA CANZIO 
 Il lavoro del Gruppo e dell'Equipe in 
 ambito Istituzionale 

12,15 – 13,30  DISCUSSIONE moderata dal 
 relatore 

14,30 – 16,00  VANESSA ZURKIRCH  
 Il dispositivo del GRUPPO 
 MULTIFAMILIARE applicato nei diversi 
 contesti di cura 

16,00 – 17,30  GRUPPO ESPERIENZIALE su temi  
 della giornata (Caligiani – Taddeo) 

 

10,00 – 12,00  CLAUDIO DI LELLO   
 Formazione permanente alla 
 rêverie come terapia del dolore 
 mentale nelle istituzioni sanitarie 

12,15 – 13,30  DISCUSSIONE moderata dal 
 relatore 

14,30 – 16,00  Esperienza di gruppo sul 
 SOCIAL DREAMING condotta da 
 C. Di Lello 

16,00 – 17,30  GRUPPO ESPERIENZIALE su temi 
 della giornata e chiusura del corso 
 (Caligiani – Taddeo) 


