Corso residenziale di
Psicoanalisi di gruppo
condotto da

Riccardo Romano
Casale Belvedere
Città di Castello (Perugia)
24 – 31 luglio
31 luglio – 7 agosto 2022

Corso settimanale a numero chiuso: massimo 10
persone (sarà rispettato l’ordine di iscrizione).
Corso residenziale: ospitalità completa, con vitto e
alloggio in camere a due letti con bagno, e trattamento alberghiero.
Costo: €1200

Richiesta di iscrizione via email con breve presentazione. Verrà inviato il programma dettagliato giornaliero. Scrivere a riccardo.romano@spiweb.it

CORSO RESIDENZIALE DI PSICOANALISI DI GRUPPO
Il corso è rivolto a psicoanalisti, psicoterapeuti, psicologi, medici, operatori sociali,
docenti, formatori, manager, sindacalisti e tutti coloro che in ambito sociale, scientifico e artistico creano e gestiscono piccoli gruppi.
Scopo del corso è quello di sensibilizzare i partecipanti alle problematiche relazionali
che si accompagnano ad un costante assetto del gruppo di lavoro, sia esso terapeutico che organizzativo, scientifico, pedagogico, che operi sia nel privato che
nelle istituzioni di qualsiasi tipo.
Finalità del corso è quella di fornire una diversa e più approfondita conoscenza delle
dinamiche che determinano l’esistenza ed il funzionamento dei piccoli gruppi.
La psicoanalisi di gruppo sostiene che il piccolo gruppo, cioè un insieme di più persone limitato nel numero e determinato da legami specifici al proprio oggetto comune,
è uno strumento naturale molto potente di attivazione di forze per la conoscenza,
la trasformazione, la realizzazione; favorisce l’attivazione del pensiero e determina
specifiche modalità di funzionamento che possono favorire od ostacolare gli obiettivi del gruppo di lavoro. Meccanismi che è quindi necessario conoscere, trattare,
risolvere. Si propone l’esperienza diretta, in quanto la sensibilizzazione alle dinamiche
di gruppo promuove una comprensione profonda delle stesse e della relazione individuo-gruppo.
Base teorica e tecnica del corso sono i principi ed i concetti espressi nel volume “Psicoanalisi di gruppo. Teoria, Tecnica, Clinica” di Riccardo Romano, edito da Reverie
(Catania, novembre 2017).
Coloro che si iscriveranno riceveranno il volume in omaggio, e potranno comunque
acquistarne con uno sconto del 20% durante il corso.
«Questi corsi di psicoanalisi di gruppo sono brevi perché durano una settimana. Sono
residenziali perché attuati in luoghi lontani dagli impegni quotidiani. In luoghi immersi nella natura facilitanti la concentrazione nell’esperienza che si sta vivendo. Non
possono essere considerati un’alternativa ai gruppi psicoanalitici per l’impegno e il
tempo diverso di questi ultimi. Sono utili non solo perché consentono di partecipare
ogni mattina a dei veri e propri gruppi psicoanalitici, ma anche perché si partecipa
allo stesso gruppo che in questo caso applica un metodo di modellizzazione o, se
si vuole, di autosupervisione di gruppo. Sono utili per entrare a contatto con questo
metodo oppure per rinvigorire la funzione propria di psicoanalisi sfuggendo alla deperibilità della funzione analitica.» (Psicoanalisi di gruppo, pag. 342).
Il corso ha come finalità quella di dare una formazione completa, anche se limitata
nel tempo, circa la conduzione dei gruppi. Essa prevede infatti: 1) l’esperienza diretta e continua di partecipazione ad un gruppo psicoanalitico, cioè di tipo dinamico,
che sia in grado di scoprire la mente del gruppo ed i suoi derivati inconsci in relazione con i vissuti degli individui; 2) la partecipazione ad un gruppo clinico di modellizzazione dell’esperienza fatta e cioè alla ricostruzione della seduta giornaliera effettuata, nel senso di scoprire ed evidenziare le dinamiche che si sono realizzate, la loro
evoluzione o stasi, la capacità di elaborarle e le resistenze; 3) la partecipazione ad
un seminario teorico e tecnico nel quale i partecipanti potranno anche presentare
le loro esperienze pregresse di gruppi e i problemi riscontrati e porre domande circa
la tecnica e la teoria.

PROGRAMMA
DOMENICA
16.00 Arrivo e sistemazione
19.00 Riunione organizzativa
20.00 Cena e attività sociali: cinema, musica, ecc.
LUNEDÌ
8.00-9.00 Colazione
9.30-11.00 Seduta di gruppo
11.00-12.30 Attività libere: piscina, passeggiate nei boschi, escursioni, ecc.
12.30 Pranzo in sede
17.00-18.00 Seminario di Teoria di Psicoanalisi di gruppo
Esposizione del modello: concetto di gruppo come entità autonoma che ha una
psicologia propria, diversa dalla risultante della psicologia degli individui che lo
compongono.
Struttura formale del gruppo: gruppi naturali, spontanei, occasionali, costruiti, piccoli gruppi, gruppi allargati, folla o massa, istituzioni, società.
Rapporti tra gruppi diversi.
18.30-19.30 Revisione e modellizzazione della seduta di gruppo della mattina. Si ricostruiscono le fasi e le dinamiche dando loro un significato clinico.
20.00 Cena e attività sociali
MARTEDÌ
8.00-9.00 Colazione
9.30-11.00 Seduta di gruppo
11.30 - 17.00 Escursione nei dintorni da definire (pranzo incluso)
18.30-19.30 Revisione e modellizzazione della seduta di gruppo della mattina.
20.00 Cena e attività sociali
MERCOLEDÌ
8.00-9.00 Colazione
9.30-11.00 Seduta di gruppo
11.00-12.30 Attività libere
12.30 Pranzo in sede
17.00-18.00 Seminario di Teoria di Psicoanalisi di gruppo
Teoria psicogenetica: la psicologia collettiva o gruppale precede la psicologia
individuale, sia filogeneticamente che ontogeneticamente.
Struttura sostanziale del gruppo: dinamica manifesta e dinamica latente, aspetti
razionali coscienti e irrazionali inconsci del gruppo, gruppi assenti.
18.30-19.30 Revisione e modellizzazione della seduta di gruppo della mattina.
20.00 Cena e attività sociali
GIOVEDÌ
8.00-9.00 Colazione
9.30-11.00 Seduta di gruppo
11.30 - 17.00 Escursione nei dintorni da definire (pranzo incluso)
18.30-19.30 Revisione e modellizzazione della seduta di gruppo della mattina.
20.00 Cena e attività sociali

VENERDÌ
8.00-9.00 Colazione
9.30-11.00 Seduta di gruppo
11.00-12.30 Attività libere
12.30 Pranzo in sede
17.00-18.00 Seminario di Tecnica di Psicoanalisi di gruppo
Lo stare in gruppo richiede conoscenze e competenze specifiche: organizzazione del potere nel piccolo gruppo; ruolo del leader: ricerca del potere per proprio
vantaggio contro il gruppo o ricerca del potere per il gruppo (big man); antileader o assassino, capro espiatorio; valenza e cooperazione.
Gestione della comunicazione: il detto e il non detto, il segreto.
Reale complessità della gestione del gruppo in caso di gruppi assenti o carenti di
riferimento.
Inizio e fine del gruppo.
Differenza nella gestione dei gruppi privati e istituzionali, terapeutici e non: gruppi
aperti e chiusi, gruppi monotematici e monosintomatici.
18.30-19.30 Revisione e modellizzazione della seduta di gruppo della mattina.
20.00 Cena e attività sociali
SABATO
8.00-9.00 Colazione
9.30-11.00 Seduta di gruppo
11.00-12.30 Attività libere
12.30 Pranzo in sede
17.00-18.00 Seminario di Tecnica di Psicoanalisi di gruppo
Reale complessità della gestione del gruppo in caso di gruppi assenti o carenti di
riferimento.
Inizio e fine del gruppo.
Differenza nella gestione dei gruppi privati e istituzionali, terapeutici e non: gruppi
aperti e chiusi, gruppi monotematici e monosintomatici.
18.30-19.30 Revisione e modellizzazione della seduta di gruppo della mattina.
20.00 Cena e attività sociali
DOMENICA
8.00-9.00 Colazione
10.00-11.00 Riunione conclusiva
11.00 Partenza
Il programma giornaliero può subire variazioni.
La partecipazione alle escursioni è libera, con un minimo di 5 partecipanti, da prenotare dopo la colazione. In alternativa si possono svolgere attività libere.
Il costo del corso è di €1200, tutto compreso, esclusi gli ingressi ai musei, le bevande
alcoliche extra, e le scelte autonome. Ospitalità completa, con vitto offerto in ristoranti della zona o con catering presso il casale; alloggio in casa vacanza con camere a due letti con bagno privato, e trattamento alberghiero.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Dato il numero chiuso dei partecipanti farà fede la data di iscrizione di €300. Per il
pagamento inviare un bonifico al seguente nominativo (in caso di pagamento alternativo occorre mettersi in contatto con il Dott. Romano):
ROMANO RICCARDO
Bancoposta
IBAN: IT52Y0760116900000032509697
Il pagamento del saldo (€900) sarà effettuato all’inizio del corso.
A richiesta il pagamento del saldo potrà essere effettuato in due o tre rate.
INDICAZIONI
Arrivo in macchina:
Prendere la E45 Perugia-Cesena. Uscire a Città di Castello Sud. Proseguire per il centro. Dopo qualche km c’è un bivio sulla destra con l’indicazione “Sasso”. Raggiungere la località Baucca che si trova sulla S.P. Città di Castello-Pietralunga. 100 metri
dopo il segnale del 14° km c’è un bivio sulla sinistra con l’indicazione “Montemaggiore” e “Pesca alla trota”. Dopo 5 km si raggiunge la località di Montemaggiore.
Alla fine di un piccolo ponticello c’è un bivio: prendere a destra. Si entra nel bosco
con i cartelli della Comunità Europea. Dopo 4 km di strada in salita si arriva al Casale
Belvedere.
Arrivo in aereo:
Arrivare a Perugia, prendere il pullman per Città di Castello.
Arrivare a Roma, prendere il treno per Arezzo, e poi il pullman per Città di Castello.
Arrivo in treno:
Arrivare ad Arezzo, prendere il pullman per Città di Castello.
Arrivo in pullman:
Arrivare a Città di Castello.
Gli ospiti che non arriveranno in macchina verranno accompagnati da Città di Castello al casale.
riccardo.romano@spiweb.it

