
Il progetto prevede una formazione per tutti i professionisti che vogliano approfondire le proprie

competenze nell’ambito dei gruppi e della famiglia. 

Obiettivo: a partire da tale tema sarà trasmettere il superamento del dualismo soggetto gruppo

attraverso una visione che vede il gruppo quale espressione dei soggetti.
 

La partecipazione a questo percorso, suddiviso in tranches, consente di perseguire una formazione

sulla nostra visione di gruppo attraverso incontri teorici e anche facendo esperienza diretta del

proprio far parte di un gruppo.

 
*in rapporto al numero di iscritti alla situazione epidemologica e normativa, si cercherà di garantire la partecipazione in presenza almeno

per un gruppo che lo preferisse
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"ESSERE, STARE E LAVORARE IN GRUPPO""ESSERE, STARE E LAVORARE IN GRUPPO""ESSERE, STARE E LAVORARE IN GRUPPO"
  

 

da Febbraio 2022 *da Febbraio 2022 *da Febbraio 2022 *

Info e iscrizioni entro il 31 Gennaio 2022:

areagrupposipremilano@gmail.com

Il Centro di Milano SIPRe
con una nuova partnership tra l'Area Gruppo e l'Area Famiglia

presenta 
Formazione Continua in Psicoanalisi della Relazione di Gruppo

e della Famiglia



Tutti i costi si intendono iva inclusa.

E' previsto il 20% sconto per Soci SIPRe e studenti SIPRe

Psicoanalisi
della

Relazione di
gruppo

 

Formazione
continua in

Psicoanalisi
della Relazione

di Gruppo e
della Fami glia

Modulo di
Superivisione

Psicoanalisi
della

Relazione di
Famiglia

€300 €350

€500

€350

Formazione
"Essere, stare
e lavorare in

gruppo.

4 incontri
teorici di 4 ore

ciascuno
 

6 incontri
esperienziali
da 90 minuti

ciascuno

4 incontri
teorico-

metodologici
esperienziali di
4 ore ciascuno

 
 1 incontro di
supervisione

Gruppo di
Psicoterapia

Gruppi
formativi

istituzionali

4 incontri  di 
4 ore ciascuno

 
 1 giornata di
supervisione

4 incontri  di 
4 ore ciascuno

 
 1 giornata di
supervisione

Intero percorso formativo 50 EMC
4 incontri  di 

4 ore ciascuno


