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IL CERCHIO è un'associazione di ricercatori e clinici, 
psicoterapeuti e psicoanalisti, psichiatri e psicologi, che, 
sotto la presidenza di Leonardo Ancona, nasce nel 1999  
dalla fusione di due organizzazioni, C.I.G.A. e S.I.P.A.G.

Il MODELLO TEORICO fa riferimento essenzialmente al 
pensiero di Foulkes, integrato con alcuni contributi 
bioniani e junghiani, e alla ricerca sui gruppi allargati 
analitici (large groups), promossa in Italia da Alice Von 
Platten.
Il Cerchio è membro della Confederazione Italiana per la 
Ricerca Analitica sui Gruppi (C.O.I.R.A.G.) e ne 
cogestisce, assieme alle altre Organizzazioni 
Consociate, la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Analitica individuale, Gruppale e Istituzionale, nelle sedi 
di Bari e Roma.
C.O.I.R.A.G. – Confederazione di Organizzazioni 
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi Sede di Bari - 
www.coirag.org
La Suola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica in 
ambito individuale, gruppale e istituzionale 
(riconosciuta con decreto Murst 1993) è cogestita dalle 
Organizzazioni Consociate con Sedi sul territorio 
nazionale. Prevede 4 anni di corso, ciascuno dei quali 
per un monte ore complessivo di 500 ore fra 
insegnamenti teorici, attività di formazione, 
supervisione e tirocinio. 

INFORMAZIONI  e  PRE-ISCRIZIONI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dr.ssa Rosa Ranieri cell. 320 6953132
Dr.ssa Monica Vero 
infogruppoallargatoba@gmail.com

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
50,00 euro  
80,00 euro iscrizione con ECM (figure sanitarie)
30,00 studenti 
Gratis specializzandi COIRAG

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
Contanti: accordi diretti con la segreteria;
Bonifico Bancario intestato a “Il Cerchio” -  Banca 
Prossima ( Gruppo Intesa ) per le Imprese Sociali e le 
Comunità, Via Bufalini 4  50123 Firenze IBAN: 
IT57H0335901600100000073267 (causale iscrizione 
GGA 2014)
Per completare l'iscrizione rispondere alla presente 
mail infogruppoallargatoba@gmail.com indicando 
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, 
titolo di studio, eventuale ente di appartenenza, 
telefono. 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
B&B “La corte del borgo antico” -  328 
3332367/3313819797 – 
info@lacortedelborgoantico.com
B&B “La Muraglia” – 080 5210053/3498175703
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con il patrocinio di

WORKSHOP ANALITICO

DINAMICHE PSICOSOCIALI
NEL GRUPPO ANALITICO

ALLARGATO

IL CERCHIO 
Associazione italiana di gruppo analisi

SEZIONE PUGLIA

ORGANIZZA

BARI 04/05 OTTOBRE 2014
Officina degli Esordi, Via Crispi, 5 Bari

EVENTO ACCREDITATO ECM

(Comitato scientifico: Dr.ssa Vincenza Fiore– Dr.ssa Gina Cadeddu)

Ordine degli Psicologi
della Regione Puglia

Ordine
   Assistenti Sociali

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA



COSA E'

Il Workshop sulle Dinamiche Psicosociali nel Gruppo 
Analitico Allargato (GAA) è un evento collettivo che 
coinvolge 40 o più persone, provenienti da differenti 
contesti professionali, sociali, culturali, che si 
confrontano attraverso il dialogo attenendosi a 
semplici indicazioni (regole del setting), esplicitate 
inizialmente dai conduttori del gruppo.
I recenti cambiamenti nel mondo del lavoro, la rottura 
dei vecchi legami di solidarietà, il confronto tra culture 
diverse, la gestione dei passaggi generazionali, sono 
alcune delle questioni collettive che hanno modificato il 
tessuto sociale contemporaneo e che implicano nuove 
sfide e nuove opportunità per i singoli e i gruppi. 

FINALITA'

 valorizzare il potenziale creativo implicato nelle 
relazioni umane

 promuovere la capacità di elaborare tensioni e 
conflitti che coinvolgono i singoli e i gruppi 
(familiari, di lavoro, istituzionali) 

 allenarsi a gestire il proprio ruolo in condizioni di 
incertezza, conflittualità, accelerazione dei 
cambiamenti e di contrastare la tendenza 
all'isolamento che spesso vive chi lavora nelle 
istituzioni e nelle organizzazioni complesse;

 promuovere una comunicazione autentica.

IL METODO

Il GRUPPO ALLARGATO si svolge nell'arco di due 
giornate e si articola in sette sessioni della durata di 
un'ora e mezza ciascuna. 
La conduzione, orientata all'analisi del “qui ed ora”, è 
affidata ad un piccolo gruppo di trainers esperti in 
dinamiche di gruppo.
Tutti sono invitati a dar voce a pensieri, emozioni, 
fantasie, sogni… con la possibilità di sperimentare, e la 
libertà di condividere, il proprio “sentire” attivando 
legami e connessioni.
Nel rispetto della privacy, tutti i partecipanti, sono 
chiamati a garantire la riservatezza dei contenuti.

DESTINATARI

 Cittadinanza 
 Studenti e laureati in psicologia
 Studenti di Scienze dell'Educazione
 Psicoterapeuti
 Dirigenti scolastici 
 Insegnanti
 Assistenti sociali
 Educatori e operatori del sociale
 Operatori sanitari professionali 
 Associazionismo
 Istituzioni
 Aziende

PROGRAMMA

Sabato 04/10/2014
  9,00 – 10,00  accoglienza degli iscritti e nuove Iscrizioni
10,00 – 11,30  I Sessione
12,00 – 13,30  II Sessione

Pausa pranzo
15,30 – 17,00  III Sessione
17,30 – 19,00  IV Sessione

Domenica 05/10/2014
 9,00  - 10,30  V Sessione
11,00  - 12,30  VI Sessione
12,45 - 14,15  VII Sessione
14,15 – 14.30 Compilazione questionari (solo ECM)

CONDUTTORI

E l e n a  C i c i o l l a ,  p s i c h i a t r a -  p s i c o t e r a p e u t a ,  
gruppoanalista
Alfonso D'auria  psicologo-  psicoterapeuta,  
gruppoanalista
Fara Dolce, psicologa- psicoterapeuta, grupponalista
V i t t o r i o  F e r r a r o ,  m e d i c o - p s i c o t e r a p e u t a ,  
gruppoanalista

OSSERVATORI

Serena De Gennaro, psicologa- psicoterapeuta, 
gruppoanalista. 
Mar ia  Fac i lone,  ps icologa-  ps icoterapeuta,  
gruppoanalista.
Francesca Vitale, psicologa specializzanda Scuola 
C.O.I.R.A.G. Roma.
Adelaide Adinolfi, psicologa specializzanda Scuola 
C.O.I.R.A.G. Roma.


