
IL CERCHIO / SEZIONE CAMPANIA
ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA GRUPPOANALISI IN ITALIA

COIRAG
CONFEDERAZIONE DI ORGANIZZAZIONI ITALIANE
PER LA RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI

CON IL PATROCINIO DI

  

Il CERCHIO-Associazione Italiana di Gruppoanalisi - Regione Campania 
Sede Corso V. Emanuele 94  Scala D 1° piano Salerno

tel/fax 089226899 cell. 3339678232 email aldoschiavone2@virgilio.it 
Programmazione- Il CERCHIO COIRAG Regione Campania - Calendario Seminari anno 2019

a) Febbraio o Marzo –Gruppo Allargato-Laboratorio Permanente di Gruppoanalisi (programmati 2 incontri all’anno.)

b) Aprile- (Raffaele Barone Vicepresidente COIRAG. Venerdì 26 aprile ore 10:00-13:00/15:30-17:00 (pomeriggio: lavoro 
in piccoli gruppi sull’esperienza appresa in mattinata).
Titolo della relazione: “Open Dialogue. Un approccio in gruppo con la famiglia e la rete sociale. (Dialogo Aperto: il 
modello finlandese di trattamento  della schizofrenia-Il dialogo aperto Seikkula).
Direttore UOC Dipartimento Salute Mentale Caltagirone e Palagonia ASP Catania, Vice Presidente INDTC, Vice 
Presidente COIRAG, collaboratore ASL Sassari Dipartimento Salute Mentale (Regione Sardegna), Componente Gruppo 
Interassessoriale di Lavoro Servizio Socio-Sanitario Regione Sicilia, Presidente onorario AIRSAM, Componente SIL 
Comune e ASP Catania.

c) Maggio Valdimiro Pellicanò Venerdì 10 maggio 2019 ore 15.30-20:00
Titolo della relazione: “Trasformazione nella funzione paterna-Escursioni nella clinica ,  nella teoria e nell’arte. 
Seguiranno dalle18:00/19:00- 19:00/20:00 le presentazioni dei  casi clinici da supervisionare con la partecipazione di 
un gruppo interessato.
Valdimiro Pellicanò  Medico-Psicoanalista-Neuropsichiatra Esperto in bambini, adolescenti e coppie. M.O. SPI &IPA. 
La Supervisione di Gruppo

1) Si tratta di uno strumento prezioso nelle formazione. Si possono mettere assieme colleghi che si occupano di 
adulti, adolescenti e bambini, partendo dal presupposto che non vi siano differenze se non di linguaggio (al sogno 
può sostituirsi il disegno, il gioco e così via) affinché il funzionamento mentale sia unico (Ferro, Basile, 2009). Ogni 
gruppo di supervisione è formato da 6-8 partecipanti che nel primo incontro proposto, della durata di almeno un’ora 
e mezzo, sia l’occasione per continuare l’esperienza almeno mensilmente. Il gruppo è aperto, nel senso che si entra 
appena c’è un posto libero e che si esce quando lo si desidera. La volontà di partecipazione deve dipendere proprio 
dall’interesse che il gruppo accende. A turno viene presentato un caso clinico, che è formato da una breve storia 
(orientativamente due pagine) a cui segue una breve discussione. Naturalmente la supervisione di gruppo non 
permette di seguire un singolo caso per lungo tempo (perché il presentatore cambia ogni volta) ma permette 
l’introiezione di un metodo utilizzando gli errori, i dubbi, i problemi degli altri partecipanti per favorire la capacità 
metabolico-narrativa di ogni partecipante al gruppo. Si precisa che gli analisti che si occupano di bambini ed 
adolescenti debbano avere una specifica formazione in tal senso.

d) Giugno Michele Vargiu Giovedì 27 giugno ore 10:00- 13:00 Direttivo Cerchio Sardegna-Toscana
Titolo della relazione “I dispositivi laboratoriali per restituire la mente al corpo:  dall’ascolto psicoanalitico al fare 
gruppoanalitico nel lavoro con gli adolescenti in  istituzione”;

e) Ottobre Gruppi Balint;

f) Novembre Gruppo Allargato. 

Tutti i seminari in programmazione e il Gruppo Allargato (due nel 2019) avranno un costo di 
20,00 euro per contributo spese con liberatoria e attestato di partecipazione rilasciato dal 

“CERCHIO” COIRAG.

Per prenotazioni telefonare allo 089.226899 oppure ai mobili 3339678232 / 3495368966 
dott. Aldo Schiavone/dott. Giuliana Nocera 


