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Seminari teorico-pratici: 'Il colloquio clinico e i gruppi clinici' Roma
Roma: Via Ardea, 27 - 06.64764116 - 06.7009774 - 334.3385835 - 335.5654167
www .arpit.it

Presentazione
L'ARPIT s.a.s. propone due serie di seminari clinici basati sull'esperienza diretta in gruppo.
È possibile partecipare a tutti i seminari oppure scegliere solo la prima o la seconda serie.
Destinatari
Studenti e laureati in Psicologia.
Sede di svolgimento
Roma: Via Ardea, 27 (San Giovanni, uscita metro P.zza Re di Roma).
Programma
PRIMA SERIE
Cinque seminari teorico-pratici sul colloquio clinico
Il ciclo di seminari ha lo scopo di esplorare il colloquio clinico in una cornice di riferimento
psicodinamica.
Il metodo di insegnamento è teorico-pratico: molta attenzione è riservata alle simulate e alle
supervisioni per aiutare i partecipanti a sviluppare una tecnica che è alla base del lavoro psicologico,
non solo in ambito clinico, ma anche nell'accoglienza di ogni persona che si rivolge a uno Psicologo.
I incontro
Introduzione al colloquio clinico, elementi costitutivi, cornice teorica di riferimento.
Simulate per introdurre i principali gruppi diagnostici: il paziente nevrotico, il borderline, lo psicotico
II incontro
Prima telefonata e accoglienza. Osservazione del paziente. Linguaggio verbale e non verbale.
Confronto tra la motivazione implicita ed esplicita. Simulate.
III incontro
Il ruolo del terapeuta e sua presentazione. Il linguaggio e l'uso della parola e del silenzio.
Consapevolezza dello stile personale del terapeuta. Simulate.
IV incontro
Relazione paziente-terapeuta in rapporto al transfert e controtransfert. Alleanza di lavoro. Simulate.
V incontro
Confronto tra i diversi modelli teorici del colloquio clinico in ambito psicodinamico. Indicazioni
bibliografiche. Simulate.
SECONDA SERIE
Cinque seminari teorico-pratici sui gruppi clinici
Per accogliere al meglio ogni paziente è fondamentale considerarne le caratteristiche che lo rendono
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unico ma allo stesso tempo cercare di individuarne i tratti che lo avvicinano a un gruppo clinico
riconoscibile per struttura psicodinamica, meccanismi difensivi, bisogni e problemi clinici.
Negli incontri sono affrontati, secondo l'approccio psicodinamico, i principali gruppi diagnostici,
nevrotici, borderline e psicotici, considerati soprattutto nelle loro costanti rispetto il transfert, il
controtransfert, le relazioni oggettuali e le specifiche difficoltà cliniche.
Il metodo di lavoro è di tipo esperienziale: dopo la presentazione dei temi vengono proposti
numerosi esempi clinici e gli allievi sono invitati a partecipare attivamente alle simulate.
I incontro: 11 Maggio 2019
Le caratteristiche psicodinamiche e l'accoglienza del paziente nevrotico. Lo sviluppo psichico e la
nevrosi. La presentazione di un caso clinico. Simulate.
II incontro: 25 Maggio 2019
Le caratteristiche psicodinamiche e l'accoglienza del paziente borderline. Lo sviluppo psichico e il
borderline. La presentazione di un caso clinico. Simulate.
III incontro: 8 Giugno 2019
Le caratteristiche psicodinamiche e l'accoglienza del paziente psicotico. Lo sviluppo psichico e la
psicosi. La presentazione di un caso clinico. Simulate.
IV incontro: 22 Giugno 2019
Le differenze tra nevrosi, psicosi e borderline. Il transfert e controtransfert nella psicosi, nei pazienti
borderline e nella nevrosi. Simulate.
V incontro: 6 Luglio 2019
La costruzione dell'alleanza terapeutica. Riepilogo generale e discussione. Simulate.
Docenti
Maria Grazia Antinori, Alice Ardito e Rosa Gotti.
Frequenza
I seminari si svolgono il sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l'ARPIT s.a.s. ai numeri: cell. 334.3385835 (dott.ssa
Maria Grazia Antinori) - cell. 338.1223128 (dott.ssa Rosa Gotti).
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo di ogni serie di seminari è di € 150 (IVA inclusa).
È previsto uno sconto per chi partecipa a entrambe le serie

Seminari teorico-pratici: 'Il colloquio clinico e i gruppi clinici' - Roma - Pag. 2

