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IL CERCHIO 
Associazione italiana di gruppoanalisi - SEZIONE UMBRIA 

 
ORGANIZZA 

 
 

WORKSHOP ESPERIENZIALE 
 

GRUPPO  ALLARGATO 
 

 

SABATO 9 APRILE 2016 - ore 14 / 19,45 
SALA "S.CHIARA", VIA TORNETTA - PERUGIA 

(traversa che collega il parcheggio di Viale Pompeo Pellini/Cupa a Via della Sposa) 
  

 
 

LA PROPOSTA 
incontrarsi per condividere e confrontare opinioni, sogni, pensieri, 
emozioni, fantasie, storie... senza un tema pre-definito 
  

UTILIZZANDO COSA 
il dialogo all’interno di un Gruppo Allargato, condotto da specialisti 
esperti in dinamiche psicosociali e di gruppo 
  

CON QUALE OBIETTIVO 
sperimentare che la condivisione e il confronto in gruppo attraverso il 
dialogo possono contribuire alla costruzione del proprio benessere e di 
quello collettivo 

 
CHI PUO' PARTECIPARE 

tutti, soprattutto coloro che desiderano un confronto aperto attraverso 
la parola e migliorare le proprie capacità relazionali 
  

 

http://www.ilcerchio-gruppoanalisi.it/
http://www.coirag.org/


 

COSA FARE PER PARTECIPARE 
iscriversi ed accettare alcune semplici indicazioni indispensabili per  
valorizzare la specificità dell’esperienza (tra le più importanti: essere 
presenti con puntualità dall'inizio delle sessioni, mantenere la privacy in 
merito ai contenuti emersi in gruppo, parlare con libertà nei limiti del 
reciproco rispetto) 
  

PER ISCRIVERSI 

 Inviare all’indirizzo mail infogruppoallargatopg@gmail.com nome, 
cognome, anno di nascita, titolo di studio e professione 

 versare a "IL CERCHIO"  una quota di compartecipazione alle 
spese organizzative di 20 euro (sarà rilasciata una ricevuta di 
liberalità). La quota potrà essere versata prima della sessione 
iniziale al tavolo della Segreteria organizzativa e comprende:  
piccolo buffet, parcheggio “Via Pellini” gratuito, attestato di 
partecipazione   

  

PROGRAMMA 
 ore 14,00 - 14,30 accoglienza/iscrizione 

 ore 14,30 - 16,00 PRIMA SESSIONE 

 ore 16,00 - 16,15 pausa 

 ore 16,15 - 17.45 SECONDA SESSIONE 

 ore 17,45 - 18,15 pausa/piccolo buffet 

 ore 18,15 - 19,45 TERZA SESSIONE 
 
DATA LA SPECIFICITA' DELL'EVENTO SI RACCOMANDA LA MASSIMA 
PUNTUALITA' 
  

CONDUTTORI DEL GRUPPO 
Dott. Alfonso D'AURIA, psicologo, psicoterapeuta, gruppoanalista  
Dott.ssa Ingrid HUGNET, psicologa, psicoterapeuta, gruppoanalista 

 
OSSERVATORI 

Dott.ssa Antonella BUFFO, psicologa, specializzanda C.O.I.R.A.G. 
Dott.ssa Chiara GAGLIARDI, psicologa, specializzanda C.O.I.R.A.G. 
Dr Bruno CHIPI, psichiatra, psicoterapeuta, gruppoanalista 
 

PER INFORMAZIONI 
Dott.ssa Francesca VITALE 
cell 3464707629 
email: infogruppoallargatopg@gmail.com 
 

Per il Comitato Organizzativo 
Dr Bruno CHIPI – Responsabile scientifico 
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