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APL
Psicologi della Lombardia

Master: 'Conduzione dei Gruppi' - Milano, Online
Online: per info tel. 0332.1888185
Milano: per info tel. 0332.1888185
www .psicologilombardia.it

Il Master è svolto in parte in aula a Milano e in parte online
Periodo di svolgimento: Febbraio - Novembre 2022
Presentazione
Lo studio e le competenze nel progettare e condurre efficacemente un gruppo sono diventate
sempre più rilevanti nel contesto odierno per svariati motivi.
In primis per l'alta richiesta del mercato che incentiva, anche per motivi di economicità, l'uso del
dispositivo gruppale.
Il gruppo, infatti, è diventato, sia nella cura che nell'intervento psicosociale, che nelle organizzazioni
di lavoro, uno dei principali ed effettivi strumenti di lavoro (Di Maria & Lo Verso, 2002).
Negli ultimi decenni, inoltre, la ricerca sui gruppi è andata sempre più sviluppandosi affinando le
proprie tecniche, per affrontare campi un tempo inavvicinabili con approcci metodologici tradizionali
(Lo Verso & Raia, 1998).
In sostanza, la letteratura scientifica dimostra quanto i gruppi e la relazione possono contribuire a
quel processo di sviluppo cognitivo, relazionale ed evolutivo che deve necessariamente
accompagnare e sostenere i cambiamenti individuali, gruppali, organizzativi, comunitari.
Il gruppo, proprio per il suo alto potenziale trasformativo, il suo essere luogo di reciproca
relazionalità, e grazie alle particolari dinamiche psicologico-relazionali che vi si sviluppano, è
potenzialmente in grado anche di far emergere beni relazionali che, per loro natura, incidono
profondamente sul funzionamento psico-sociale e influenzano di molto lo sviluppo socio-economico
(Giorgi, 2019).
Il percorso di formazione è orientato verso uno studio teorico e applicativo dei gruppi e approfondisce
diverse tipologie di gruppi, tipologie maggiormente rispondenti alle richieste del mercato (scuola,
contesti socio-sanitari, contesti formativi, mondo del lavoro in generale).
Obiettivi
I partecipanti acquisiscono teorie, strumenti e tecniche psicologiche necessarie per progettare
interventi di diverse tipologie di gruppo, e capacità di conduzione degli stessi.
Le principali competenze acquisite:
- teorie e metodi della psico-antropo-sociologia dei gruppi
- diagnosi e prognosi degli interventi gruppali
- conduzione dei gruppi
- osservazione delle dinamiche dei gruppi
Sbocchi professionali
Il Master offre l'opportunità di mettere in pratica gli apprendimenti in molteplici e svariati contesti
lavorativi, in forma online e offline: associazioni del terzo settore, contesti socio-sanitari, contesti
educativi, imprese, studio privato, ...
Destinatari
Al Master è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori, Medici, Insegnanti, Formatori e
Professionisti che utilizzano il gruppo come dispositivo di lavoro.
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Viene concessa la frequenza anche a studenti di Psicologia e Medicina.
Metodologia
Il Master, della durata complessiva di 112 ore, è svolto in parte in aula e in parte online, in modalità
webinar live, con la possibilità di interagire con il docente e gli altri studenti.
Il Master: 'Conduzione dei Gruppi' è teorico-pratico e applicativo.
Gli incontri sono articolati in:
- lezioni di didattica frontale;
- lezioni pratico-applicative (presentazioni di strumenti, role playing, e-study e lavori di gruppo).
Programma
I incontro: 19 Febbraio 2022 (in aula a Milano)
- Presentazione Master / Epistemologia della complessità
- Il gruppo in formazione: dinamica di gruppo
II incontro: 5 Marzo 2022 (webinar online)
- La dimensione gruppale dell'identità umana / Il gruppo: analisi storica, antropologica, sociale ed
economica
- Le teorie e gli approcci al gruppo
III incontro: 19 Marzo 2022 (webinar online)
- Le teorie e gli approcci al gruppo I
- Le teorie e gli approcci al gruppo II
IV incontro: 9 Aprile 2022 (webinar online)
- Il setting gruppale
- I parametri dei gruppi
V incontro: 7 Maggio 2022 (webinar online)
- La conduzione dei gruppi online e offline: metodi e strumenti I
- La conduzione dei gruppi online e offline: metodi e strumenti II
VI incontro: 21 Maggio 2022 (webinar online)
- Il gruppo di formazione
- Il gruppo di self-help
VII incontro: 11 Giugno 2022 (webinar online)
- Il focus-group e il gruppo di lavoro I
- Il focus-group e il gruppo di lavoro II
VIII incontro: 25 Giugno 2022 (webinar online)
- Gruppi nei contesti scolastici I
- Gruppi nei contesti scolastici II
IX incontro: 9 Luglio 2022 (in aula a Milano)
- Conduzione di gruppo (seduta pratica I)
X incontro: 10 Luglio 2022 (in aula a Milano)
- Conduzione di gruppo (seduta pratica II)
XI incontro: 17 Settembre 2022 (webinar online)
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- Gruppi di prevenzione, sensibilizzazione e di medicina generale I
- Gruppi di prevenzione, sensibilizzazione e di medicina generale II
XII incontro: 1 Ottobre 2022 (webinar online)
- Il gruppo di discussione, di confronto e di sensibilizzazione I
- Il gruppo di discussione, di confronto e di sensibilizzazione II
XIII incontro: 15 Ottobre 2022 (in aula a Milano)
- Gruppi con presenza di azione nei diversi contesti: sociodramma e playback theatre I
- Gruppi con presenza di azione nei diversi contesti: sociodramma e playback theatre II
XIV incontro: 16 Ottobre 2022 (in aula a Milano)
- Gruppi e tecniche di rilassamento I
- Gruppi e tecniche di rilassamento II
XV incontro: 29 Ottobre 2022 (webinar online)
- Elaborazione degli apprendimenti appresi I
- Elaborazione degli apprendimenti appresi II
XVI incontro: 12 Novembre 2022 (in aula a Milano)
- Cenni valutazione dell'efficacia dell'intervento di gruppo
- Chiusura dell'esperienza formativa
Accreditamenti
- Ministero della Salute
- 50 crediti ECM (ID 318135, Agenas)
Modalità di iscrizione
Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria APL al numero
0332.1888185 (da lunedì a venerdì ore 9-13).
Attestato
Al termine del percorso, superato il questionario ministeriale, viene rilasciato l'Attestato di Esperto in
Conduzione di Gruppi.
Ai Medici e agli Psicologi in formazione non abilitati viene rilasciato l'Attestato di Competenza in
Conduzione di Gruppi; a seguito dell'avvenuta abilitazione, viene rilasciato l'Attestato definitivo.
Per ottenere i crediti ECM la frequenza è obbligatoria al 100% della formazione online.
Costi
Il costo totale del Master è di € 2.450 + IVA (possibilità di rateizzazione personalizzata).
Sconti per iscrizioni anticipate/multiple e pagamenti in un'unica soluzione
Sconto del 10% per studenti o tirocinanti post laurea
Sconto del 15% per ex corsisti APL
Gli sconti sono cumulabili
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