
 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE  
IN GRUPPALITA’ E 

ADOLESCENZA 
 

Il Corso offre la possibilità di pensare il proprio 

funzionamento mentale all’interno di dinamiche 

gruppali. Una caratteristica del lavoro psicoanalitico in 

gruppo e con i gruppi di adolescenti è quella di 

facilitare la discussione sul senso dell’esperienza 

condivisa e l’esplorazione degli aspetti inconsci di Sé 

attivati dal gruppo. 

Sfera di Roberta Micocci 

 

 

 

A chi è rivolto: 

Il Corso è rivolto a professionisti che operano in   ambiti 

clinici e sanitari, educativi e sociali: psicologi 

psicoterapeuti, medici, educatori, assistenti sociali. 

Organizzazione: 

Il Corso di Alta Formazione prevede 160 ore totali 
suddivise in 15 mesi, da marzo 2017 a giugno 2018.. 
Si prevede un sabato al mese di 8 ore, dalle 9,30 alle 
13,30 e dalle 14,30 alle 18,30. 
Le lezioni teoriche e i moduli esperenziali si 
svolgeranno presso la sede dell’ARPAd in Via 
Ombrone 14, Roma.  
 
Qualità dell’iter formativo: 
L’impostazione metodologica elaborata ed adottata si 
fonda sull’integrazione di elevati contenuti culturali e 
specialistici associati ad un approccio di tipo operativo 
mediante tecniche di apprendimento attivo, 

collaborativo e visivo, lezioni frontali affiancate da 
discussioni ed approfondimenti di casi clinici. 
Sono previsti seminari teorico clinici che hanno per 
oggetto lo studio della gruppalità psichica in termini sia 
evolutivi che psicopatologici, ed esperienze di 
esercitazioni pratiche guidate. 
 
Docenti: 
Giovanna Montinari (Psicoanalista SPI/IPA, Direttore 
del Corso di Alta Formazione, Presidente ARPAd) 
Tito Baldini (Psicoanalista SPI/IPA, Socio ARPAd) 
Annunziata Bartolomei (Docente Universitario 
Assistente Sociale) 
Daniele Biondo (Psicoanalista SPI/IPA, Socio 
ARPAd) 
Paola Carbone (Docente Universitario, Psicoanalista 
SPI/IPA, Socia ARPAd) 
Savina Cordiale (Neuropsichiatra Infantile, 
Psicoterapeuta dell’adolescenza, Socia ARPAd) 
Cristiano Curto (Psicoterapeuta dell’adolescenza  
Socio ARPAd, Presidente Coop. Rifornimento in volo) 
Andrea De Dominicis (Docente Universitario, Scienze 
della Formazione) 
Marco Longo (Psicoanalista SPI/IPA)   
Claudio Neri (Psicoanalista SPI/IPA) 
Mario Perini (Psicoanalista SPI/IPA) 
 
Costo: 
La quota di iscrizione al Corso è fissata in Euro 1.900,00. 
Per gli Enti Pubblici e le Associazioni del Privato Sociale 
che volessero iscrivere i loro dipendenti/collaboratori 
si prevede una formula di convenzionamento a tariffa 
ridotta:  
 

 Istituzioni Pubbliche Euro 1.600,00 
 Soci e Allievi Gruppi AGIPPsA e SIEFPP  

Euro 1.200,00 
 Enti del Privato Sociale Euro 1.200,00 

 
Per iscriversi:  
Inviare la scheda d’ iscrizione e Curriculum Vitae  
alla Dott.ssa  Giovanna  Montinari. 
scarica la scheda d’iscrizione:  
www.associazionearpad.it 
 
Accreditamenti: 
Sono previsti per medici, psicologi, educatori 
professionali in ambito sanitario prevedono 50 crediti 
ECM per il 2017 e 50 per il 2018. Si prevede inoltre 
l’accreditamento in formazione continua per gli 
assistenti sociali. 
 
Modalità di pagamento: 
Bonifico bancario a: intestato ad ARPAd 
Banca Popolare di Milano  
IBAN: IT78M0558403230000000020694 
 
Informazioni:  

ARPAd, Via Ombrone 14 
00198 – Roma, Tel e Fax: 06.8417055 
E-mail: arpad@associazionearpad.it 
Sito: www.associazionearpad.it 

http://www.associazionearpad.it/
http://www.associazionearpad.it/

