
Modulo di Iscrizione Da inviare a:
Segreteria@ilcerchio-gruppoanalisi.it oppure
Dott. Mario Rivolta mariorivolta@hotmail.it

Confermo la mia iscrizione al Seminario
Sfida e risorse in adolescenza
Contributi dalla formazione e dalla clinica

Cognome e nome: …....................................
………………………………………………
……………………………………...….........

Indirizzo……………………………………
……………………………………………..
Cap …………

Città Provincia ……………………………

Tel.……..………………………………….
Cell………………………………………..

E_mail……………………………………

Professione ………………………………

Il sottoscritto fornisce il proprio consenso al
trattamento dei dati personali che saranno
inseriti nel database de Il CERCHIO ai fini
della iscrizione al corso e dell’invio di
materiale informativo sulle attività istituzionali
ai sensi della legge 196/03

Data ………………… Firma
…………………………………………….

La Gruppoanalisi

“Nella vita del singolo l’altro è regolarmente
presente come modello, oggetto, soccorritore o
nemico “ (S. Freud 1921). La Gruppo-
analisi nasce in Inghilterra negli anni ’50, dal-
la sperimentazione clinica di S.H. Foulkes,
analista di formazione freudiana, e di W..Bion
esponente del Tavistock Institute di Londra.
Negli anni ’60 e ’70 si diffonde rapidamente in
Europa e in Usa come potente strumento di
terapia ed analisi dei conflitti nei gruppi di
lavoro. L’analisi della rete gruppale permette la
comprensione di profonde dimensioni inconsce
della personalità e dell’agire

Il CERCHIO con sede centrale a Roma, è
una associazione di medici e psicologi
impegnata nella formazione analitica dello
psicoterapeuta e del gruppoanalista attraverso
training teorico e di tipo esperienziale con
indirizzo metodologico derivato soprattutto da
S. H. Foulkes e altri.

In circa 20 anni di attività (fino al 1999 come
Ciga), ha riunito eminenti studiosi quali
Renato Fiumara, Alice Ricciardi von Platen e
Leonardo Ancona impegnati nella
divulgazione della psicoanalisi e della
gruppoanalisi in ambito nazionale e
internazionale.

Info: www.ilcerchio-gruppoanalisi.it
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Relatori

Dott. Gianfranco Antonucci, psichiatra,
psicoterapeuta infantile, gruppoanalista, già
docente di Neuropsichiatria infantile Uni-
versità di Lecce, ex docente di Psichiatria Uni-
versità del Salento, docente Scuola COIRAG
Bari, socio fondatore e didatta de Il Cerchio,
dirigente responsabile della UOSD Cepsia
ASL di Lecce.

Dott.ssa Gemma Bolognini, psicologa, psi-
coterapeuta, gruppoanalista, responsabile ter-
ritoriale Umbria de l’Associazione Il Cerchio;
psicologa clinica presso Comunità terapeutico
riabilitativa a Umbertide (PG); supervisore
degli operatori della Cooperativa ASAD Set-
tore salute mentale

Dott. Alfredo Camera, psichiatra gruppoana-
lista Il Cerchio, docente Psicodramma Anali-
tico SIPSA, didatta Scuola Sistemico Relazio-
nale IEFCOS -

Dott. Gina Cadeddu, psicologa, psicotera-
peuta, gruppoanalista; dirigente ASL Cagliari
Servizio Giustizia Minorile, Presidente de Il
CERCHIO

Dott. Vittorio Ferraro, medico, psicotera-
peuta, gruppoanalista, socio de Il Cerchio.

Programma

ore 9.00 – 9.30 Iscrizioni

9.30 - 9.45 Apertura dei lavori
dott. Gina Cadeddu

9.45 – 10. 20 La mimesi: assunto di ba-
se del gruppo.
dott. Alfredo Camera

10.20 - 10.55 Aspetti di criticità e di drop-
out in un gruppo di psicoterapia con
adolescenti.
dott.ssa Gemma Bolognini

10.55 - 11.30 Costruzione di un gruppo
per adolescenti nel servizio pubblico: indi-
cazioni e controindicazioni all’inserimento.
dott. Gianfranco Antonucci

11.30 – 12.00 Intervallo

12.00 – 13.30 Dibattito
Chairman: dott. Vittorio Ferraro

Organizzazione

Termine ultimo iscrizione: 15 febbraio presso
la sede del Seminario.

Sede

Roma, Viale Libia, 5
presso la Scuola COIRAG

Da Termini
Bus 38 ( Ang. Volturno-Gaeta ) 14 fermate
MB1 dir. Conca d’Oro, fermata Libia

Per iscriversi

Inviare il modulo di iscrizione allegato via
mail a segreteria@ilcerchio-gruppoanalisi.it
o a mariorivolta@hotmail.it
.
Sarà rilasciato Attestato di partecipazione

Per informazioni

Dott. Mario Rivolta
Tel. 055 2670066

Tutte le informazioni dettagliate (orari,
programmi ecc.) sono presenti anche sul sito

www.ilcerchio-gruppoanalisi.it
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