Come migliorare la competenza relativa
alla conduzione di gruppo nei diversi
contesti.
Il pensiero sistemico ha un rapporto
privilegiato con il gruppo, che sia rivolto
a famiglie o a contesti lavorativi, a
gruppi terapeutici o di sostegno, ecc.
È ormai consolidata l’importanza e
l’efficacia di connettere più menti e
quindi più pensieri quale valore
aggiunto. Si pensi alla ricchezza data
dalla differenza.

DOCENTE
Cinzia Giordano
Psicologa, Psicoterapeuta Sistemica,
Mediatrice Familiare, Didatta del Centro
Milanese di Terapia della Famiglia,
coautrice insieme a Marco G. Curino del
libro Terapia sistemica di gruppo Ed.
Alpes (2013).

G E S T I ON E
S I S T E MI CA D I
G R UP P O
Come migliorare la competenza
relativa alla conduzione di gruppo nei
diversi contesti

Il tutto è più della
somma delle singole parti
Per quanto possibile sarà utilizzata una
didattica attiva che chiama i partecipanti
ad agire in prima persona, utilizzando
l’esperienza e le emozioni come
occasioni di apprendimento. Questa
componente esperienziale permette di
affinare la propria sensibilità e la
metodologia in modo sinergico.

Milano
maggio-luglio 2020

INFO E ISCRIZIONI
segreteria@cmtf.it
SEDE DELL’EVENTO
Centro Milanese di Terapia della Famiglia

CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA
FAMIGLIA
Via Leopardi, 19 - 20123 Milano
TEL. 02/4815350

DESTINATARI

PROGRAMMA

A psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
counselor, mediatori familiari, educatori e
operatori e a tutti coloro che a vario titolo
coordinano e gestiscono gruppi di sostegno e
aiuto.

Nelle prime due giornate:
• Aspetti teorico/pratici necessari alla selezione
dei partecipanti e tipologia di gruppo
• L’apertura di un gruppo
• Le regole di conduzione
Nelle successive:
• Il rischio di drop-out
• La conflittualità nel gruppo
• Le dinamiche tipiche
• La chiusura di un gruppo

OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire strumenti utili alla
propria professione attraverso una modalità
caratterizzata da momenti teorici e il
coinvolgimento esperienziale dei partecipanti
stessi.
CALENDARIO
L'attività formativa si sviluppa in cinque incontri
secondo il seguente calendario:
• 08 maggio 2020
• 05 giugno 2020
• 19 giugno 2020
• 10 luglio 2020
• 17 luglio 2020
Orario: dalle ore 9:30 alle ore 16:00

COSTI E ISCRIZIONE
• Allievi ed ex allievi CMTF, iscritti GPL e Sippr
425,00 Euro + Iva
• Early Bird Registration Fee fino al 29 febbraio
2020 - 400,00 Euro + Iva
• Esterni 500,00 Euro + Iva

Per iscriversi è necessario compilare il modulo
scaricabile dal sito e inviarlo alla segreteria via
mail.

