Informazioni e Iscrizioni
Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento dei
posti disponibili.
Le iscrizioni si accolgono fino al 31 Ottobre 2011.
Il seminario si terrà
- Venerdì 11.11 c/o Centro Paolo VI, Via Gezio
Calini n. 30 a Brescia
- Sabato 12.11 c/o Scuola Primaria “Torricella”,
Viale C. Colombo n. 30 a Brescia

L’Associazione Ariele Psicoterapia nasce con l’obiettivo di dare
continuità e sviluppo all’offerta di formazione rivolta a psicologi,
medici, pedagogisti, assistenti sociali, formatori.
L’Associazione, membro COIRAG, oltre a gestire un training, attivo
dal 1996 nell’ambito della Scuola COIRAG di specializzazione in
psicoterapia (riconosciuta MURST con D.M. 31.12.1993) favorisce lo
studio, la ricerca, lo sviluppo e la diffusione della psicoterapia ad
orientamento psicoanalitico all’interno dell’approccio psicosocioanalitico, l’attività di supervisione e più in generale di formazione
permanente.
Ariele Psicoterapia non persegue fini di lucro, è economicamente
autonoma e si regge sul lavoro volontario dei suoi soci.

Quota di partecipazione (provvisoria)
- € 90,00 più IVA 20% (€ 108,00);
- € 40,00 più IVA 20% (€ 48,00) per i soci e gli
studenti Coirag e i soci Ariele Psicoterapia.(esenti
IVA).
Gli importi vanno versati con bonifico sul C/C 9386
(ABI 5728 – CAB 11241 - CIN Y - Cod. IBAN
IT30Y0572811241850570009386) della
Banca
Popolare di Vicenza, Agenzia 7 di Brescia, Via San
Bartolomeo 17, intestato ad “Associazione Ariele
Psicoterapia”.

BOZZA
PROVVISORIA
ARIELE
PSICOTERAPIA
Associazione Italiana
di psicoterapia psicoanalitica
individuale, gruppale e istituzionale

Con il patrocinio del
Centro Studi e Ricerche Coirag
Modalità di ammissione
Compilare il modulo on line che si trova all’indirizzo
f13_bleger.php del sito www.ariele.info, indicando
il gruppo di lavoro di preferenza della 2° giornata.
La segreteria organizzativa invierà conferma scritta
richiedendo di formalizzare l’iscrizione con il
versamento della quota di partecipazione.

Accreditamento ECM

Psicoterapia, provider ECM, chiederà
l’accreditamento dell’evento per le categorie
professionali di psicologi, psicoterapeuti e medici.
Ariele

In collaborazione con
_________________________

Certificato n. 9175.ASAP
del 21.05.2010
L’Associazione ARIELE PSICOTERAPIA è certificata
qualità UNI EN ISO 9001-2008, per attività di “Ricerca,
progettazione ed erogazione di attività di formazione nel
campo della psicoterapia e della psicosocioanalisi, anche
in riferimento al protocollo ECM

STRATEGIE PER IL
CAMBIAMENTO SOCIALE ED
INDIVIDUALE
L’attualizzazione del pensiero
di José Bleger

Giornate di studio
Brescia, 11 e 12 Novembre 2011

Se ci venisse chiesto se pensiamo, tutti noi
risponderemmo affermativamente e addirittura
considereremmo la domanda offensiva (Josè Bleger)

DALLA PREVENZIONE ALLA CURA
psicoanalisi applicata agli individui ai gruppi e alle
istituzioni
Venerdì 11 novembre 2011
Centro Paolo VI
Via Gezio Calini, 30
Brescia

In occasione della riedizione del libro di José Bleger
“Psicoigiene e Psicologia istituzionale”, ovvero la
Psicoanalisi applicata agli individui ai gruppi e alle
istituzioni, l’Associazione Ariele Psicoterapia promuove due
giornate di studio con lo scopo di riattraversare la concezione
operativa di questo Autore, capace di declinare il punto di vista
clinico, sia nella cura della comunità che nella cura delle
persone.
La sofferenza del mondo esterno ci assedia, la perdita di senso
delle organizzazioni ci rende testimoni di una trasformazione
inquietante, le famiglie e le persone sono in crisi.
E’ necessario curare le relazioni e contrastare il loro declino.
E’ possibile allora, a partire da questo psicoanalista argentino,
individuare nuovi spunti per ritrovare la direzione nella quale
sviluppare oggi il lavoro clinico con gli individui, con i gruppi
e con le istituzioni rinnovando e riprecisando gli strumenti per
intervenire nel mondo attuale.
Le giornate di studio aprono un luogo per ripensarsi operatori
sociali, sanitari, clinici, politici, educatori, formatori e cittadini
che vogliono prendersi cura delle relazioni umane.

ore 8,15 Accoglienza partecipanti
ore 8,30 INTRODUZIONE E COORDINAMENTO DEI
LAVORI.
Nicoletta Livelli, responsabile del training di
ARIELE PSICOTERAPIA
ore 9,00 Proiezione del video
“UNO SGUARDO SUL SOCIALE
a cura degli allievi del training di Ariele Psicoterapia
della scuola di specializzazione COIRAG
(Confederazione Organizzazioni Italiane Ricerca
Analitica sui Gruppi)
ore 9,30 Intervista a Guglielmo Minervini, Assessore Giunta
Regionale Puglia, a cura di Leonardo Speri,
psicoterapeuta psicosocioanalista
ore 10,30 Tavola rotonda
PRENDERSI CURA DI UNA COMUNITA’
UMANA ATTRAVERSATA DA
INQUIETUDINI.
Paola Scalari, psicoterapeuta psicosocioanalista
Ariele Psicoterapia
Maria Elena Petrilli, psicoterapeuta, fondatrice del
Centro Racker
Paolo Magatti, formatore, vice presidente di Ariele
Psicosocioanalisi
Flavio Nosè , psichiatra, direttore della rivista
Gruppi, COIRAG
ore 12,30 Discutiamo insieme
ore 13,00 Pausa
ore 14,30 Intervista a Leopoldo Bleger, psichiatra.
A cura di Sabrina Ferrari, psicoterapeuta
psicosocioanalista.
ore 15,30 Tavola rotonda
FAR USCIRE GLI INDIVIDUI DALLA
SOFFERENZA AFFRONTANDO CONFUSIONI
E PROMUOVENDO DIFFERENZIAZIONI.
Aurelia Galletti, psicoterapeuta psicosocioanalista
Presidente di Ariele Psicoterapia
Mauro Rossetti, psicologo, psicoterapeuta fondatore
Centro Racker
Giuliana Milana, psicoanalista SPI;
ore 17,30 Discutiamo insieme
ore 18,00 FILI INTRECCIATI.
Annamaria Burlini psicoterapeuta psicosocioanalista,
past president di Ariele Psicoterapia

COSTRUIRE LEGAMI
Sabato12 novembre 2011
Scuola Primaria “Torricella”
Viale C. Colombo n. 30
Brescia

***********************************
***********************************
*****
“Nell’insegnamento il gruppo operativo lavora su un
argomento … ma nel trattarlo sviscera anche i diversi aspetti
del fattore umano” (Josè Bleger)
Si costituiscono dei piccoli gruppi di lavoro che, a partire da uno
stimolo informativo, vengono coordinati, alla presenza di un
osservatore, con tecnica operativa.
I gruppi hanno lo scopo di affrontare, rielaborare e riattraversare
le tematiche emerse nella precedente giornata di studio a partire
dal pensiero di Bleger intrecciato con quello di Ariele
Psicoterapia.

ore 9,00 GRUPPI OPERATIVI… per rompere
stereotipi, per apprendere e per cambiare
a cura dei Soci di Ariele Psicoterapia.

A- La ricerca intervento applicata al campo
psicosociale
Wanda Ielasi - Giuliana Tonoli
B- La prevenzione va là dove la gente vive
Alberto Grazioli - Elisa Ceci
C- Lavorare con e nelle istituzioni
Laura Apostolo - Luciana Rillosi
D- Setting, cornici, inquadramenti e organizzazioni tra
flessibilità e rigorosità
Stefania Lottieri - Sara Fallini
E- La classe come gruppo in apprendimento
Maria Teresa Aceti - Flavia Lonati

F- Il gruppo come strumento operativo
Nadia Ghirardi - Cristina Barbieri
G- Il colloquio psicologico nei diversi contesti di lavoro
Stefano Vecchi - Claudia Giordana
H- Criteri della diagnosi
Daniela Cassago - Marco Valentini
I- Le dipendenze dalle persone e dalle cose
Giuliana Nico - Daniela Quaresmini

L- Criteri di cura e obiettivi della psicoanalisi
Rita Gatti - Raffaella Rigamonti

