
         
 

 

VIVERE LA PROFESSIONE 

 

LABORATORIO ESPERIENZIALE IN 7 INCONTRI 

 

 

 

PREMESSA  

Le profonde trasformazioni in atto nel tessuto sociale e culturale, nell’assetto economico del Paese, 

nell’organizzazione dei Servizi, favoriscono l’espressione di forme generalizzate ed aspecifiche di 

malessere, che incidono sulla capacità stessa di avanzare una domanda consapevole e di dare rispo-

ste adeguate ed efficaci, sia da parte delle Istituzioni che dei singoli. 

Lo scatenarsi della violenza nei luoghi di lavoro, in modo particolare nelle attività assistenziali, 

educative, sanitarie, laddove lo strumento fondamentale del lavoro è la relazione interpersonale, 

rende sempre più pressante la necessità di individuare e porre in essere possibilità di significazione, 

analisi ed elaborazione di quanto accade. 

La Formazione può essere uno strumento adeguato, ma oggi essa tende ad essere concepita e prati-

cata secondo un   prevalente orientamento tecnicista, con una visione che sembra privilegiare la tec-

nica della prestazione, secondo schemi staccati dal funzionamento di chi la esegue e dalle caratteri-

stiche e dinamiche del contesto in cui si applica. 

Gli aspetti tecnici che vengono cosi affrontati, pur nella loro rilevanza, risultano parziali e frammen-

tati, poiché prescindono dalla necessità di stabilire interconnessioni tra l’elemento umano, che ad 

essi fornisce senso, efficacia, efficienza, e gli elementi di campo in cui si svolge il suo lavoro e la 

sua vita 

 

 

IL LABORATORIO ESPERIENZIALE 

E’ un intervento formativo che attraverso il Gruppo Esperienziale, offre alle persone che lavorano 

insieme, in condizioni spesso di estrema difficoltà, uno spazio in cui tramite il confronto, la rifles-

sione e la parola, si possa attivare o ri-attivare lo scambio, la condivisione di esperienze e di diffi-

coltà, la mobilitazione di risorse emotive, l’individuazione degli aspetti problematici connessi alle 

caratteristiche dell’ambiente e del compito. 

Il Gruppo a conduzione gruppo analitica, attraverso l’esperienza del gruppo, consente visioni più 

articolate della interconnessione tra le persone, le situazioni, i contesti, premessa indispensabile per 

favorire la collaborazione e pervenire ad una visione integrata  dei bisogni e delle risposte possibili, 

partendo dalla esperienza personale dei partecipanti . 

Inevitabilmente questo tipo di lavoro, fondandosi sullo scambio ed il confronto in assetto paritario 

tra professionisti di generazioni e formazioni differenti, con appartenenze e d esperienze lavorative 

differenti, crea la possibilità di costruire ponti tra passato e presente della professione e tra ambiti di 

intervento diversi, per incontrarsi sulle comuni radici etiche e tecniche, che vengono riattualizzate, 

nonché di favorire la prevenzione dello stress e del Burn-Out.  

 

 



 

 

STAFF DI CONDUZIONE  

 

CONDUTTORE: DOTT.SSA SERENA DE GENNARO 

 Psicologa Psicoterapeuta Gruppoanalista CERCHIO 

 

OSSERVATORE: DOTT.SSA ROSA VISAGGIO 

 Psicologa Psicoterapeuta Gruppoanalista CERCHIO 

 

 

PROGRAMMA: 

 

13 Febbraio ore 11.00-11.30 Avvio lavori 

                       11.30 12.30 Introduzione a cura del Presidente dell’Ordine e Interventi di 

                        Presentazione dell’attività 

                        ore 12.30-13.30 Discussione in Plenaria 

  6 Marzo     ore 11.30-13.30 Gruppo Esperienziale 

27 Marzo     ore 11.30-13.30 Gruppo   “ 

17 Aprile     ore 11.30-13.30 Gruppo   “ 

  8 Maggio   ore 11.30-13.30 Gruppo   “ 

29 Maggio   ore 11.30-13.30 Gruppo   “ 

19 Giugno   ore 11.30-13.30 Gruppo    “ 

 

SALA CONSILIARE COMUNE DI ALTAMURA 

 

 

 

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per consentire al Gruppo di poter lavorare in maniera adeguata: 

 

-è raccomandata la partecipazione stabile a tutti gli incontri  

-è raccomandata la massima puntualità e la presenza per tutta la durata dell’incontro. 

 

 Referente per l’iscrizione  

DOTT.SSA MILENA MATERA Consigliere CROAS Puglia 

Resp.le Ufficio di Piano Ambito Territoriale N.1 

 

 

 

 


