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Curriculum scientifico 
 

COIRAG nasce nel 1982 come Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica 

sui Gruppi e nel 2022 ai sensi dell'art. 21 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) 

assume la qualificazione di Ente del Terzo Settore con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore (RG Regione Lombardia n. 6994 del 06.10.22) 

Le Associazioni Federate (A.F.) si impegnano nello sviluppo della formazione alla psicoterapia 

psicoanalitica attraverso la partecipazione alla Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R., 

alla pubblicazione della Rivista “Gruppi” e attraverso l’organizzazione di attività scientifico-culturali, 

progetti intervento da parte dei Soci e delle Organizzazioni stesse. Al 26.09.2022 le A.F. sono nove e 

coprono buona parte del territorio nazionale contribuendo alla Ricerca, alla Formazione e alla 

Promozione della pratica clinica, nell’ambito privato ed istituzionale, della psicoterapia ad 

orientamento psicoanalitico ed in particolare della Gruppoanalisi, dello Psicodramma Psicoanalitico, 

della Psicosocioanalisi. 

 

 
 

ACANTO Associazione per lo studio delle dinamiche di gruppo.        (Genova) 

 

A.P.G. Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica di Gruppo.          (Milano) 

 

A.P.R.A.G.I Associazione per la ricerca e la formazione in psicoterapia  individuale, 

gruppale e istituzionale. (Torino) 

 

A.P.R.A.G.I.P. Associazione per la ricerca e la formazione in psicoterapia 

individuale, di gruppo, istituzionale e psicodramma analitico (Genova, Palermo, 

Torino) 

 

Ariele psicoterapia Associazione italiana di psicoterapia individuale, gruppale e 

istituzionale. (Brescia) 

  

AS.VE.GRA  Associazione veneta per la ricerca e la formazione in psicoterapia di 

gruppo e analisi istituzionale. (Padova) 

 

Il Cerchio Associazione  per  lo  studio  della  gruppoanalisi in Italia (Bari, Perugia, 

Roma, 

              

Laboratorio di GruppoAnalisi Associazione Nazionale per la Ricerca e la 

Formazione in psicoterapia di gruppo e analisi istituzionale (Catania, Milano, 

Palermo, Roma, Torino) 

            

S.I.P.s.A ETS Società Italiana di Psicodramma Analitico  (Alessandria, Bari, Bologna, 

Cagliari, Roma) 

 

 

https://www.acanto-genova.it/
https://www.apgpsicoterapia.it/
https://www.apragi.it/
https://www.apragipsicodramma.org/
https://arielepsicoterapia.it/
https://www.asvegra.it/
https://www.ilcerchio-gruppoanalisi.it/
https://www.ilcerchio-gruppoanalisi.it/
https://www.laboratoriogruppoanalisi.com/
https://sipsapsicodramma.org/
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In 40 anni COIRAG ha prodotto un importante patrimonio di lavoro scientifico e formativo, con attivi 

e fertili contributi su metodologie, esperienze cliniche, ricerche, nonché l’organizzazione di convegni 

a livello nazionale e internazionale. 

L’attività scientifica di COIRAG e delle sue Associazioni Federate è in connessione con quella di altri 

Enti e Federazioni del territorio nazionale e internazionale. L’idoneazione per attività di tirocinio 

abilitanti la professione di Psicologo ha portato COIRAG a stringere convenzioni con l’Università degli 

Studi di Palermo, con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino, di Padova, con 

l’Università La Sapienza di Roma, l’Università LUMSA di Roma e con l’Ordine degli Psicologi della 

Regione Lombardia. 

L’attenzione nei confronti della ricerca applicata alla clinica ha anche permesso di stringere 

collaborazioni con Società di prestigio e l’attenzione per la produzione scientifica ha consentito a 

COIRAG e alla sua Rivista di essere riconosciuta dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca. 

 
 

COIRAG è membro IAGP (International Association for Group   Psychotherapy and 

Group Processes): una rete mondiale di professionisti coinvolti nello sviluppo e 

nello studio della psicoterapia di gruppo e dei processi di gruppo applicati alla 

pratica clinica, alla consulenza, all'istruzione, agli studi scientifici e ai contesti socio-

culturali. Nel 2009 è stata proprio COIRAG ad organizzare il 17° Congresso 

internazionale IAGP a Roma: per approfondimenti si rimanda alla consultazione del 

n° 2/2009 della Rivista "Gruppi" 

 

COIRAG partecipa attraverso i suoi Full members alle attività della Group Analytic 

Society International. La G.A.S.I. è impegnata a livello internazionale a fornire un 

punto focale per l'insegnamento e la formazione in analisi di gruppo oltre che 

stimolare la ricerca, la pubblicazione e organizzazione di seminari scientifici. Il 19 e 

20 febbraio 2021 COIRAG. con il patrocinio scientifico di G.A.S.I. Ha organizzato un 

evento online di richiamo internazionale "Trauma e rifugio psico-mentale". 

 

COIRAG promuove iniziative di scambio scientifico con l’EATGA (European 

Association of Transcultural Group Analysis). Nel 2018 la COIRAG ha collaborato alla 

realizzazione delle Giornate Scientifiche di Ischia . 

 

COIRAG collabora con SPR Italia (Society for Psychotherapy Research Italy area 

group): una rete di professionisti e ricercatori che condividono l’interesse per la 

psicoterapia e per la ricerca, è un luogo di confronto e di condivisione che facilita 

la collaborazione tra colleghi ed è un canale di approfondimento e di 

aggiornamento sui temi relativi alla ricerca, alla psicoterapia e alla loro integrazione. 

Molti Soci di COIRAG e Docenti della sua Scuola di Specializzazione sono coinvolti 

in progetti e ricerche sulla valutazione in psicoterapia e nei gruppi. 

 

 

 

https://www.iagp.com/
https://www.francoangeli.it/riviste/Sommario.aspx?anno=2009&idRivista=75
https://groupanalyticsociety.co.uk/
https://coirag.org/web/2021/01/31/aggiornamento-tariffe-iscrizione-group-analytic-lectures/
https://www.eatga.net/
https://www.facebook.com/events/394445357669753/394445361003086/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/394445357669753/394445361003086/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/394445357669753/394445361003086/?active_tab=about
https://www.spritalia.org/index.php/it/
https://www.youtube.com/watch?v=VVt7_AnRHwA


 
 

3 
 

COIRAG con la sua Rivista “Gruppi” è inserita dall’Agenzia Nazionale di Valutazione 

del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nell’elenco delle Riviste 

Scientifiche ed è riconosciuta tra le pubblicazioni Area 14 (Scienze politiche e sociali). 

La classificazione delle riviste scientifiche è un’attività espletata dall’ANVUR ai fini 

del calcolo degli indicatori dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e ai fini 

dell’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca. 

 

COIRAG nel 2020 ha ottenuto l’accreditamento per erogare Borse di Studio agli 

studenti della sua Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. Per gli iscritti alla Scuola 

di Specializzazione di COIRAG in regola anche con i pagamenti Enpap, è possibile 

accedere alla graduatoria per avere un contributo pari fino a un massimo di 2.000€ 

annuo. 

 

COIRAG, attraverso l'attività delle sue specifiche Sedi dislocate sul territorio italiano, 

partecipa ad iniziative scientifiche e di ricerca assieme ad altre Scuole di 

Specializzazione di indirizzo analitico. In Lombardia, COIRAG partecipa alle iniziative 

del GSPP (Gruppo Scuole Psicoterapia Psicoanalitica) che da anni organizza giornate 

di studio attorno ai temi della formazione specialistica. 

 

COIRAG partecipa da anni anche alle iniziative promosse dalla rete di Scuole di 

Specializzazione che in Piemonte si aggregano intorno a Con.S.A.P. (Conferenza 

Piemontese Scuole Abilitanti Psicoterapia). Lo sforzo comune è altresì rivolto a 

migliorare il percorso formativo degli allievi, affrontando insieme le difficoltà. 

 

COIRAG, dal 2020 è Ente accreditato presso l'Ordine degli Psicologi della Regione 

Lombardia per effettuare tirocini abilitanti la professione di Psicologo. I tirocinanti 

possono fare un'esperienza di incontro con una pluralità di teorie e metodologie, 

con un'attenzione particolare rivolta alla lettura dei contesti partecipando all'attività 

scientifica delle Associazioni, a differenti gruppi (di lavoro, di formazione, di ricerca 

clinica), alla progettazione di interventi dalla diagnosi alla cura (per l'individuo, i 

gruppi, le istituzioni e la comunità). 

 

COIRAG, dal 2020, attraverso la sede di Padova della Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia fa parte della "Consulta Università e Scuole di Specializzazione" 

dell’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto 
 
 

 

COIRAG dal 2021 attraverso la sede di Palermo della Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia partecipa stabilmente attraverso i propri funzionari agli incontri della 

consulta delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia Siciliane istituita dall’Ordine 

degli Psicologi della regione Sicilia.  

 

COIRAG, attraverso la sede di Roma della Scuola di specializzazione in Psicoterapia, 

partecipa stabilmente attraverso i propri funzionari, agli incontri del gruppo di lavoro 

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/10/Area-14_riviste-scientifiche.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/10/Area-14_riviste-scientifiche.pdf
https://www.enpap.it/servizi-per-te/contributo-per-borse-di-studio/
https://www.consappiemonte.it/chi-siamo/
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“Formazione e Qualità in Psicoterapia" promosso dall’Ordine degli Psicologi della 

regione Lazio per le scuole di psicoterapia. 

 

 

COIRAG attiva da trent’anni convenzioni con enti locali e istituti approvati dalla Commissione 

Tecnico-Consuntiva per i tirocini per gli allievi delle Scuole di Specializzazione di Psicoterapia. 

Ad oggi la Scuola di Specializzazione di COIRAG ha attivi più di 200 tirocini presso enti 

convenzionati. Oltre a questi, da cinque anni COIRAG ha stipulato anche convenzioni con 

diverse Università. 

 

 

COIRAG dal 2018 è Associazione convenzionata con l'Università degli Studi di 

Palermo per l'attivazione di tirocini curriculari di formazione ed orientamento per 

studenti e laureati in Psicologia 

 

COIRAG ha ottenuto nel 2018 l'idoneazione per convenzionarsi con il Dipartimento 

di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino.  Quattro associazioni federate a 

COIRAG territorio piemontese attivano progetti individualizzati per accogliere i 

tirocinanti che devono abilitarsi.  

 

COIRAG, dal 2021,  attraverso la sede di Roma della Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia ha ottenuto il convenzionamento per i tirocini post laurea con 

l’Università LUMSA Libera Università Maria Ss. Assunta 

 

COIRAG, dal 2022, è convenzionata con l'Università degli Studi di Padova per 

l'attivazione di tirocini curriculari di formazione ed orientamento per studenti e 

laureati in Psicologia. 

 

COIRAG attraverso la sede di Roma della Scuola di specializzazione in Psicoterapia ha 

attivato anche una convezione con il Dipartimento di Psicologia dei processi di 

sviluppo e socializzazione- Università “Sapienza” di Roma: Servizio Se.Va.S.S. (Servizio 

di consulenza di valutazione e sostegno allo sviluppo infantile). 

 

COIRAG da dicembre 2022 è iscritta al Registro per funding e tender opportunities 

della Commissione Europea 
 

 

COIRAG ha una Commissione Scientifica che dal 2015 ha come compito istituzionale quello di 

proporre iniziative culturali a livello nazionale riservate ai Soci, agli Specializzati della Scuola, e aperte 

a professionisti del settore socio-sanitario che vogliono approfondire temi di attualità da un vertice 

gruppoanaliticamente orientato. 

 
 
 
 

https://coirag.org/web/commissione-scientifica/presentazione/
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A rilevanza nazionale si sottolinea la realizzazione delle seguenti iniziative: 

 

19/20.10.’02    “Rete e cultura gruppale. Valorizzare le differenze creando integrazione.  Il contributo  

della Coirag” (Saronno, Varese).      

 

18/20.05.’17   “La Violenza dei/nei legami.  Riconoscerla, significarla, affrontarla” (Torino) con i 

patrocini di   Enpap, Ordine degli Psicologi del Piemonte, Consiglio Nazionale 

Psicologi, F.I.A.P., Università degli Studi di Torino, il Nodo Group, Edizioni “La 

Meridiana”. 

 

19.11.2017      Corso FAD con 15 crediti ECM per psicologi, medici e operatori  delle  professionalità  

socio- sanitarie (provider IKOS): “Violenza, relazione, cura. Il gruppo come strumento 

clinico e formativo”.  

 

2-15.05.’20      Giornate di dialogo con F. Olivetti Manoukian -Studio APS Milano- sulla progettazione 

sociale e con il Direttore Censis -Istituto di  ricerca socio-economica- Massimiliano 

Valerii. 

 

09.01.’21  “Aperture: psicoanalisi, scienze umane e sociali oltre i paradigmi della claustrofilia”. 

Seminario di filosofia della mente e della cura con ospite il Direttore generale Censis 

Massimiliano Valerii per l’apertura d’anno accademico della Scuola di Specializzazione 

della COIRAG. 

 

06.11.’21        “Epistemologia della complessità e costruzione dei dispositivi di cura” Seminario di 

filosofia della mente e della cura con ospite il Dott. Mauro Ceruti e il Dott. Corrado 

Pontalti. 

 

15.01.’22         “L'Archivio Vivente: il gruppo come organizzatore antropologico della mente e della 

cura”.  Seminario di filosofia della mente e della cura con ospite il Dott.  Salvatore 

Inglese e il Dott. Gabriele Profita per l’apertura d’anno accademico della Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica della COIRAG. 

 

01.10.’22 “Soggetti dispersi & setting declinati per la clinica della famiglia” Seminario sulla 

psicoterapia e clinica multipersonale della coppia e della famiglia, con ospiti la 

Dott.ssa Gemma Trapanese, la Dott.ssa Paola Scalari e il Dott. Francesco Onofri. 

 

05.11.’22 “OrdinaMenti – La cultura organizzativa dei servizi” Seminario sulla legislazione e 

organizzazione dei servizi socio-sanitari e per la salute mentale, con ospiti il Dott. 

Franco Rotelli e il Dott. Leonardo Meneghetti 

 

A rilevanza scientifica per il coinvolgimento di personalità di rilievo internazionale si citano: 

 

08/10.06.’07  “Psiche, affetti e tecne” (Milano) Organizzato da COIRAG con il patrocinio della 

Provincia di Milano. Con le relazioni magistrali di: A. Carenzi, R. Friedman, U. Galimberti, 

P.F. Galli, E. Hopper, D. Lipari, F. Petrella, G. Trentini, V. D. Volkan. 

http://www.psychomedia.it/pm-cong/2002/coirag.htm
https://coirag.org/web/gli-eventi/congresso-2017/
https://www.ikosecm.it/violenza-relazione-cura-il-gruppo-come-strumento-clinico-e-formativo.html
https://www.ikosecm.it/violenza-relazione-cura-il-gruppo-come-strumento-clinico-e-formativo.html
https://www.youtube.com/watch?v=CxCqR-ZOZOQ
https://www.youtube.com/watch?v=m6c5xnblTzM
https://www.youtube.com/watch?v=m6c5xnblTzM
https://www.youtube.com/watch?v=122PuY1vJh4
https://www.youtube.com/watch?v=122PuY1vJh4
https://coirag.org/web/gli-eventi/eventi-coirag-2021/
https://coirag.org/web/2021/10/08/seminario-epistemologia-della-complessita-e-costruzione-dei-dispositivi-di-cura/
https://coirag.org/web/2021/10/08/seminario-epistemologia-della-complessita-e-costruzione-dei-dispositivi-di-cura/
https://coirag.org/web/2021/10/08/seminario-epistemologia-della-complessita-e-costruzione-dei-dispositivi-di-cura/
https://coirag.org/web/evento/larchivio-vivente-il-gruppo-come-organizzatore-antropologico-della-mente-e-della-cura/
https://coirag.org/web/evento/larchivio-vivente-il-gruppo-come-organizzatore-antropologico-della-mente-e-della-cura/
https://coirag.org/web/evento/larchivio-vivente-il-gruppo-come-organizzatore-antropologico-della-mente-e-della-cura/
https://coirag.org/web/evento/larchivio-vivente-il-gruppo-come-organizzatore-antropologico-della-mente-e-della-cura/
https://coirag.org/web/evento/soggetti-dispersi-setting-declinati/
https://coirag.org/web/evento/ordinamenti-la-cultura-organizzativa-dei-servizi/
http://www.psychomedia.it/pm-cong/2007/coirag-milano.htm
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03/05/’18 “Cosa può la psicoanalisi di fronte al malessere psichico nelle civiltà ipermoderne?” 

(Palermo). Conferenza e colloquio con René Kaës, Professore di Psicologia clinica 

dell’Università di Lione. Evento organizzato in collaborazione con il Consiglio di 

coordinamento dei corsi di laurea in Psicologia dell’Università di Palermo. 

 

14.05.’22       “Il Campo della diagnosi: personalità, famiglia, contesto”.  Seminario nazionale della 

Scuola COIRAG con ospiti il Prof. Vittorio Lingiardi e la Prof.ssa Nancy McWilliams. 

 

A rilevanza internazionale COIRAG è stata organizzatrice del Congresso: 

 

24/29.08.’09  “Gruppi in tempi di conflitti” (Roma) 17° Congresso I.A.G.P. (Associazione Internazionale 

per la Psicoterapia e i processi di gruppo. 

 

19-20/02/’21   “Trauma e rifugio psico-sociale” evento online con il patrocinio della  G.A.S.i (Group 

Analytic  Society international) e del C.N.O.P.  (Consiglio Nazionale degli Ordini degli 

Psicologi) 

 

Riservate ai Soci di tutte le A.F. e ai diplomati della Scuola, dal 2013 si tengono le “Giornate di studio 

“F. Fasolo” presso lo Studium CISL di Fiesole (Firenze). Di seguito i temi sviluppati: 

 

12/14.04.’13      La clinica come fondamento del legame sociale. 

 

04/06.04.’14      Andar per gruppi, ancora, insieme. Ripensare e ricostruire  COIRAG. 

 

27/29.03.’15      Quale disagio e quale sofferenza nell’attuale situazione psicosociale? 

 

06/08.05’16       L’inconscio oggi nella concezione e nella pratica dei gruppi. 

 

13/15.04.’18   Modelli gruppali della formazione permanente in psicoterapia. Supervisione e 

intervisione. 

 

05/07.04.’19     Incontri ravvicinati nel III settore. Clinica analitica, formazione e progettazione nel 

privato sociale (con ospite L. Mingarelli). 

 

08.05.2021 I Modi della clinica: per una clinica non immunizzata dai legami.  (ed. online con il 

Prof. Spinsanti) 

 

23/24.09.22     Ri-prendere il gruppo sul serio: clinica analitica gruppale e salute mentale di 

comunità (con il Dott. F. Starace, Il Prof. G. Di Petta, La Dott.ssa L. Arduini, la Dott.ssa 

S. Landra). 

 

COIRAG, oltre a offrire alta formazione specialistica, supporta con il suo patrocinio iniziative culturali 

sia delle proprie associazioni federate che di altre associazioni affini come impostazione 

epistemologica. Ogni anno COIRAG concede circa 30 patrocini (vedi qui) tra cui: 

 

https://coirag.org/web/2018/05/20/relazione-del-prof-rene-kaes/
https://coirag.org/web/2018/05/20/relazione-del-prof-rene-kaes/
https://coirag.org/web/2018/05/20/relazione-del-prof-rene-kaes/
https://coirag.org/web/evento/il-campo-della-diagnosi-personalita-famiglia-contesto/
http://www.psychomedia.it/pm-cong/2009/coirag-iagp.htm
https://coirag.org/web/2021/01/31/aggiornamento-tariffe-iscrizione-group-analytic-lectures/
https://www.coirag.org/web/wp-content/uploads/eventi/archivio/2013/2013-04-12-14-fasolo-fiesole.pdf
https://www.coirag.org/web/wp-content/uploads/eventi/archivio/2014/2014-04-04-06-fasolo-fiesole.pdf
https://www.coirag.org/web/wp-content/uploads/eventi/archivio/2015/ev-2015-03-27-giornate-fasolo.pdf
https://www.coirag.org/web/wp-content/uploads/eventi/archivio/2016/2016-05-06-08-fasolo-fiesole.pdf
https://www.coirag.org/web/wp-content/uploads/eventi/archivio/2018/2018-04-13-fasolo-fiesole.pdf
https://coirag.org/web/wp-content/uploads/eventi/archivio/2019/2019-04-05-fasolo-fiesole.pdf
https://coirag.org/web/2021/03/21/giornate-scientifiche-franco-fasolo-2021-vii-edizione/
https://coirag.org/web/evento/giornate-scientifiche-f-fasolo-2022-viii-edizione/
https://coirag.org/web/eventi/
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02/04.11.’17    Conferenza internazionale “Identity agonies” organizzato dall’Università degli Studi di 

Padova e FISPPA 

 

04/05.05.’18  “I luoghi inesplorati della gruppoanalisi. Transculturale tra grandi gruppi multiculturali, 

catastrofi e nuove soggettività”. (Ischia) Giornate scientifiche dell’European 

Association for Transcultural Group Analysis. 

 

28/31.03.’19    22° Group Relations Conference Internazionale in Italia “Nè pace né guerra. Alleanze 

inconsce e impasse conflittuali nelle istituzioni pubbliche e private” organizzato da “Il 

Nodo” a Grado. 

 

19.09.’20         “Al setaccio del tempo, tra selezione, conservazione, trasformazione”. A dieci anni 

dalla scomparsa cosa vive oggi, nella clinica e nella cura, del pensiero di Franco Fasolo. 

Organizzato dall’Associazione AS.VE.GRA. 

 

Dal 03.’22 "Giovani visioni al museo" organizzato dal Museo Egizio di Torino e sostenuto dal 

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, per giovani NEET. 

 

08/11.09.’22  ALI 2022 “Autorità Leadership e innovazione” 24°Group Relations Conference 

Internazionale in Italia 5° Conference focalizzata sul Mediterraneo. Partenariato con il 

NodoGroup. 

 

07/09.10.’22  Learning From Action-LFA 2022 12° edizione internazionale “Processi decisionali, 

assunzione di responsabilità e resilienza”. Partenariato con il NodoGroup. 

 

 

Nell’ambito della progettazione, COIRAG ha tra i suoi scopi statutari la realizzazione di interventi 

clinici e prestazioni socio-sanitarie e ad oggi ha attivato le seguenti iniziative:
 
 

Dal 06.’21  “Progetto “Mamhabitat” partenariato con la Nuova Arca S.C.S. (Capofila). Il progetto 

concerne in una serie di interventi innovativi sul territorio della città metropolitana di 

Roma, mirati al contrasto della povertà e all’inclusione dei minori. COIRAG partecipa 

fornendo servizi di supporto psicologico-clinico alle famiglie coinvolte.  

                             

Dal 11.’21  Progetto “N.E.E.E.T 2.0 NEW EMPOWERING EXPERIENCES TOGETHER”, partenariato con 

Libera...mente Società Cooperativa Sociale (Capofila). L’intervento si concentra su 

ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni che non studiano e che non lavorano, residenti a 

Palermo e in carico ai Servizi di Salute mentale da almeno 6 mesi. Coirag avvia una 

collaborazione con l’ente promotore rispetto alla formazione degli operatori, al 

supporto e alla promozione delle attività di progetto. 

 

26.09.’22 “Il gruppo come elemento di sostegno alla fatica del caregiver”: progetto di formazione 

agli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale (committente ASL CN1). 

https://www.coirag.org/web/wp-content/uploads/eventi/archivio/2017/2017-11-02-identity-agonies.pdf
https://coirag.org/web/wp-content/uploads/eventi/archivio/2019/2019-03-28-nè-pace-né-guerra-gorizia.pdf
https://coirag.org/web/evento/group-analytic-lectures-gasi/
https://museoegizio.it/scopri/progetti-speciali/
https://www.ilnodogroup.it/event/ali-2022/
https://www.ilnodogroup.it/wp-content/uploads/2022/05/Brochure_LFA_2022-ITA-1-1.pdf
https://coirag.org/web/wp-content/uploads/centri-territoriali/CTS_Progetto_MamHabitat_2020.2023.pdf
https://coirag.org/web/centri-territoriali/progetti-in-corso/
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Gli organismi di COIRAG sono: 

 

La Scuola di Psicoterapia psicoanalitica, riconosciuta dal M.I.U.R. con Decreto del 31.12.1993. Ad oggi 

le sedi attive della Scuola sono a Milano, Palermo, Padova, Roma, Torino. Più di 2.000 terapeuti si 

sono diplomati con la formazione ricevuta nel percorso quadriennale della Scuola. 

A livello internazionale partecipa dal 2017 al progetto di ricerca della SPRISTAD con lo studio 

longitudinale internazionale sullo sviluppo professionale degli specializzandi nella formazione alla 

psicoterapia. 

Dal 2019 è stata istituita la Consulta Scientifica che ha il compito di valutazione del processo 

formativo della Scuola in relazione agli obiettivi dichiarati e alle trasformazioni dell'ambito 

scientifico-professionale della Psicoterapia, oltre che di collaborare con la Commissione per la 

Didattica per lo sviluppo di nuovi insegnamenti e progettazione di iniziative seminariali. Fa parte 

della Consulta SPR-Italia ("Society for Psychotherapy Research-Italia Area Group”) e il Direttore 

generale del Censis Dott. Massimiliano Valerii 

 

La Commissione Scientifica, dal 2015 si occupa di organizzare iniziative scientifico-culturali e da 

dicembre 2019 ha incluso anche il Centro Studi e Ricerche “Ermete Ronchi” (C.S.R.) che dal 1997 al 

2020 ha realizzato e pubblicato numerose ricerche. (vedi catalogo)  

 

La Rivista "Gruppi. Nella clinica, nelle istituzioni, nella società" (Ed. Franco Angeli Open Access ISDNe 

1972-4837) sorta nel 1999. Ad oggi circa 150 autori hanno pubblicato i loro contributi e l’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha inserito “Gruppi” 

nell’elenco delle Riviste Scientifiche (Area 14). Ad oggi è presente presso biblioteche ed atenei e 

indicizzata su Catalogo italiano dei periodici/Acnp, Ebsco Discovery Service, Google Scholar, 

JournalTOCS, ProQuest Summon, PsycINFO , Torrossa - Casalini Full Text Platform. Dal 2017 è attivo 

l’Osservatorio; una sezione della Rivista che si occupa di letteratura italiana e internazionale sugli 

sviluppi scientifici della teoria, della tecnica, della clinica e ricerca empirica dei gruppi. 

 

Centri Territoriali sono Organismi Specializzati di COIRAG istituiti dal 2021 e che hanno come finalità 

la progettazione di interventi clinici, formativi, sociali e lo sviluppo di reti professionali che sappiano 

mettere in campo in modo coerente e rilevante le competenze gruppoanaliticamente orientate 

specifiche dei Soci a favore dei destinatari finali, soggetti pubblici e privati, stakeholder che 

partecipano a diverso titolo alla realizzazione dei progetti. 

 

Per approfondimenti è possibile: 

 

• consultare le pagine del sito www.coirag.org , dove è possibile visitare nelle varie sezioni le 

attività dell’associazione e conoscere i professionisti che vi operano; 

• Visionare le video-relazioni magistrali di seminari promossi dall’Associazione e dai suoi Soci 

all’interno del canale YouTube “Coirag Channel” ; 

• Consultare Wikipedia 

• seguire   la   pagina   facebook  https://www.facebook.com/scuolacoirag 

• entrare nella rete Linkedin e conoscere il nostro profilo professionale. 

https://coirag.org/web/scuola-di-specializzazione/presentazione/
https://coirag.org/web/scuola-di-specializzazione/sedi-e-direzioni/sede-di-milano/
https://coirag.org/web/scuola-di-specializzazione/sedi-e-direzioni/sede-di-palermo/
https://coirag.org/web/scuola-di-specializzazione/sedi-e-direzioni/sede-di-padova/
https://coirag.org/web/scuola-di-specializzazione/sedi-e-direzioni/sede-di-roma/
https://coirag.org/web/scuola-di-specializzazione/sedi-e-direzioni/sede-di-torino/
https://www.youtube.com/watch?v=VVt7_AnRHwA
https://www.youtube.com/watch?v=122PuY1vJh4
https://coirag.org/web/commissione-scientifica/archivio-eventi/
https://coirag.org/web/commissione-scientifica/ricerche-csr/
https://coirag.org/web/gruppi/rivista/
https://acnpsearch.unibo.it/
https://www.ebsco.com/products/ebsco-discovery-service
https://scholar.google.it/intl/it/scholar/about.html
https://www.journaltocs.ac.uk/page_about.php
https://about.proquest.com/en/
https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index
https://www.torrossa.com/
https://coirag.org/web/centri-territoriali/
https://coirag.org/web/
https://www.youtube.com/user/CoiragChannel
https://it.wikipedia.org/wiki/Confederazione_di_organizzazioni_italiane_per_la_ricerca_analitica_sui_gruppi
https://www.facebook.com/scuolacoirag/
https://it.linkedin.com/company/coirag
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Milano, 05.02.2023 


