TEMPI, LUOGO, CREDITI
La durata dell’attività formativa è di 33 ore
Sono previsti 11 incontri di tre ore ciascuno, divisi in due
sessioni.
Gli incontri si tengono il giovedì con orario dalle 18 alle
21,15 nelle seguenti date: 7/05; 21/05; 4/06; 18/06;
10/09; 24/09; 8/10; 22/10; 5/11; 19/11; 3/12.
Ogni incontro è diviso in due sessioni con un intervallo
di 15 minuti (19,30 – 19,45) tra l’una e l’altra.
È prevista la raccolta delle firme di presenza all’inizio e
alla fine di ogni giornata.
L’ultimo incontro sarà interamente dedicato alla prova di
verifica, consistente nella presentazione al gruppo da
parte degli iscritti di una relazione scritta con al centro
un caso portato personalmente, alla discussione della
stessa, a una valutazione generale del lavoro svolto.
Verrà inoltre ritirato compilato il materiale obbligatorio
ai fini ECM.
Luogo
Gli incontri sono tenuti presso la Sede dell’Istituto di
Psicoterapia Psicoanalitica – IPP, Via della Consolata 2,
Torino.
Crediti
Sono previsti 50 crediti ECM.
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei
seguenti criteri: percentuale presenza 90%,
superamento della verifica di apprendimento,
compilazione e consegna del materiale obbligatorio ai
fini ECM.

D E S T I NATA R I ,
COSTI, ISCRIZIONE
Destinatari
e PSICOLOGI
iscritti ai rispettivi elenchi, che
operano in ambito privato e/o istituzionale.
MEDICI PSICOTERAPEUTI

PSICOTERAPEUTI,

L AVO RA RE C ON I
PA Z IE N TI D IFFI CI L I

Costo di partecipazione
850 Euro (IVA compresa) da pagare in due
rate: la prima di 450 Euro all’iscrizione, la
seconda a settembre. La rata di iscrizione
verrà rimborsata nel caso non venga
raggiunto il numero minimo di iscritti.

Iscrizione
Termine ultimo di iscrizione è il 10/04/2020.
Il numero minimo di iscritti per l’attivazione
del Corso ECM è di 10 persone. Numero
ottimale dei partecipanti: 15 persone.
Tempi, luogo, crediti, metodologia di lavoro,
obiettivi formativi, nelle restanti pagine.
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L AV O R A R E C O N I PA Z I E N T I D I F F I C I L I
Incontri clinico-teorici di discussione e supervisione casi in piccolo gruppo
Metodologia di lavoro

Aggiornamento professionale in piccolo gruppo all’esercizio dell’attività psicoterapeutica

La metodologia di lavoro prevede incontri
clinico-teorici di discussione e supervisione
casi in piccolo gruppo guidati da un
esperto. Si lavorerà su casi clinici seguiti dai
partecipanti nella loro attività professionale,
sia in ambito pubblico che privato.
Il piccolo gruppo favorisce il coinvolgimento
personale, la riflessione, l’apprendimento
attraverso il confronto e l’ascolto.
L’esperto svolge funzione di stimola alla
interazione e allo scambio tra i partecipanti
e conclude l’incontro con una sintesi
personale di quanto emerso ed eventuali
riferimenti a testi ed articoli utili.
Sarà fornita ai partecipanti, al momento
della iscrizione al corso, una bibliografia
essenziale.
Le supervisioni sono svolte da Soci didatti
dell’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica –
IPP.
La Dott.ssa Mirella Rostagno (area
evolutiva), il Dott. Michele Avigliano (area
adolescenziale), la Dott.ssa
Daniela
Settembrini (area delle psicosi), sono
responsabili ognuno di tre sessioni. Le
restanti sessioni e la prova di verifica sono
condotte dal Dott. Marcello Pedretti.

Obiettivi formativi
Gli incontri sono finalizzati allo sviluppo continuo professionale con particolare attenzione alle aree della conoscenza,
del fare e della relazione.
L’Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica IPP fa riferimento alla tradizione scientifica della psicoanalisi, a partire dall'opera
di Freud fino ai più recenti contributi teorici e clinici.
Saranno posti al centro in particolare quei casi che presentano difficoltà di inquadramento o di conduzione o in cui
siano presenti situazioni di impasse terapeutica.
Esaminando in maggiore dettaglio gli obiettivi formativi possiamo indicare i seguenti punti:
Area della conoscenza
Approfondire il contributo dei principali modelli psicodinamici alla comprensione e alla gestione dei vari casi.
Affinare le capacità diagnostiche in chiave psicodinamica.
Sviluppare una forma matura di studio e ricerca personale e di gruppo.
Area del fare
Migliorare la gestione delle reazioni emotive e affettive del terapeuta con particolare attenzione a transfert e
controtransfert, identificazioni proiettive, enactment.
Incrementare l’utilizzo di capacità negativa, rêverie, attenzione fluttuante.
Valutare il miglior adattamento possibile del setting rispetto al singolo caso.
Prevenire i fenomeni di burn-out dello psicoterapeuta.
Area della relazione
Favorire momenti di unisono tra terapeuta e paziente come premessa a interpretazioni trasformative.
Elaborare pratiche di interrelazione con la rete familiare, ove necessario, e sociale, dove coinvolta.
Sviluppare le capacità empatiche e di confronto tra i partecipanti.

