
 

 

 

 
Il Laboratorio di Gruppoanalisi di Catania 
organizza, in collaborazione con la CORAG, un 
Seminario Clinico, interno ma aperto all’esterno, 
sull’applicazione della Gruppoanalisi nei servizi 
sanitari e socio-sanitari.  
Alcuni dei gruppoanalisti che appartengono alla rete 
professionale che sostiene il lavoro scientifico 
della sede catanese presenteranno dei modelli di 
gruppo attivati nei diversificati set/setting, privati e 
istituzionali, nei quali si trovano quotidianamente ad 
operare. 
L’obiettivo è quello di esplorare le nuove e 
complesse dimensioni gruppali professionali, 
connesse ai cambiamenti sociali e culturali 
contemporanei, che stanno modificando l’approccio 
gruppoanalitico al lavoro clinico e clinico-sociale.  
 
 
 

Il seminario è aperto ai soci del Laboratorio di 

Gruppoanalisi, agli allievi della Scuola di Specializzazione 

di Psicoterapia della COIRAG ed ai professionisti 

interessati alle applicazioni sociali della Gruppoanalisi 
 

  

  
SSEEMMIINNAARRII    CCLLIINNIICCII    --      CCAATTAANNIIAA    22001155  

PPSSIICCHHEE  EE  SSOOCCIIEETTÀÀ  
  

 
Nuovi m/nodi del fare gruppi  

ad orientamento gruppoanalitico  
Gruppi e Contesti dell’operare gruppoanalitico 
nella rete professionale della sede di Catania 
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9:15 – Apertura dei Lavori: Simone Bruschetta  & Giuseppe Biagi 
Responsabile LdG  Sede di Catania   &  Coordinatore  I anno dell’Istituto 
di Palermo della Scuola di Specializzazione COIRAG 

 

9:30 – 10:30 Interventi Preordinati 
Chairman: Raffaele Barone   
Segretario Nazionale LdG  e Vice Presidente COIRAG 
 

Gruppi con gli operatori nelle comunità per minori nel 
circuito penale 
Laura Monteleone  
 

Gruppi con le mamme degli utenti dei servizi sociali per 
minori 
Rosanna Percolla 
 

Gruppi con gli utenti e gli infermieri dei reparti 
psichiatrici ospedalieri 
Raffaella Longo 
 

10:30 – 12:00 Discussione e Dibattito con i partecipanti 
Chairman: Vincenzo Bellia  
Didatta dell’Istituto di Palermo della Scuola di Specializzazione COIRAG 
 

 Discussant: Giuseppa Carmela Russo & Adelaide Morretta 
Gruppoanaliste esperte per l’età evolutiva e i servizi di salute mentale 
 

Pausa 
 

12:15 – 13:30 Assemblea Aperta di Sede  
 


