
La scuola COIRAG propone per il ciclo Teniamoci In Contatto il Wor-
kshop Dall’Intuizione  all’ intenzione: la professione psicotera-
peutica. È un’occasione per riflettere sulle specifiche della professione 
psicoterapeutica, a partire dal confronto con altre professioni che a 
diverso titolo e con obiettivi differenti fanno emergere, mostrano e 
maneggiano aspetti emotivi e psichici dell’ individuo e dei  gruppi. 
L’intervento dello scrittore Andrea Bajani sarà di stimolo per promuove-
re nei partecipanti l’esperienza di riflessione e di confronto. 
Essi si articoleranno e si svilupperanno in molteplici forme e significati  
attraverso i diversi assetti di gruppo e l’alternanza delle conduzioni: 
gruppoanalitica, psicodrammatica e Social Dreaming.

AndreA BAjAni 
Nato a Roma nel 1975, è uno dei romanzieri più apprezzati e premiati 
della letteratura italiana contemporanea. 
Dopo l’esordio con Cordiali saluti (Einaudi, 2005), è con Se consideri 
le colpe (Einaudi, 2007) che si crea una grande attenzione su di lui. 
Antonio Tabucchi scrive, a proposito di quel romanzo, “Ho letto questo 
libro con un’emozione che la letteratura italiana non mi dava da tem-
po”. Nel giro di pochi mesi, il romanzo vince il Premio Super Mondello, 
il Premio Brancati, il Premio Recanati e il Premio Lo straniero. 
Dopo tre anni, con il romanzo Ogni promessa (Einaudi, 2010) si aggiu-
dica il più antico e prestigioso premio letterario italiano, il Premio Ba-
gutta. Il suo ultimo libro, La vita non è in ordine alfabetico (Einaudi, 
2014) ha da poco vinto il Premio Settembrini. 
Proprio ad Antonio Tabucchi Bajani ha nel 2013 un commosso omag-
gio (Mi riconosci, Feltrinelli) Autore anche di reportages narrativi, in-
terviene regolarmente sulle pagine del quotidiano la Repubblica. 
Apprezzato tra gli altri da Emmanuel Carrère, Enrique Vila-Matas, Du-
bravka Ugresic, Bajani è pubblicato dai più prestigiosi editori europei.

Programma
VENErDÌ 13 NoVEmBrE

17.45 / 18.00  registrazione dei partecipanti

18.00 / 18.15  INtroDuzIoNE al WorkshoP
 Rosario Tomasetta

18.15 / 19.15  INtErVENto DEllo scrIttorE 
 aNDrEa BajaNI
19.15 / 19.30  Pausa

19.30 / 20.30  Letture a cura di Andrea Bajani

saBato 13 NoVEmBrE

9.00 / 9.45 sEssIoNE IN socIal DrEamINg

9.45 / 11.15 gruPPo a coNDuzIoNE 
 gruPPoaNaNlItIca
11.15 / 11.45  Pausa

11.45 / 13.00  gruPPo a coNDuzIoNE 
 PsIcoDrammatIca
13.00 / 14.30  Pausa pranzo

14.30 / 16.00  gruPPo a coNDuzIoNE mIsta
16.00 / 16.15  Pausa

16.15 / 17.15  PlENarIa coNclusIVa 
 Rosario Tomasetta

PsIchE

socIalE
E moNDo

VenerdÌ 13 / SABATO 14 
NoVEmBrE 2015

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENzA
CORSO TRENTO 13 - torINo

WOrkShOP eSPerienziALe

Dall’INtuIzIoNE all’ INtENzIoNE

la ProfEssIoNE 
PsIcotEraPEutIca

 SCUOLA COirAG www.coirag.org/scuola/torino 
 sEDE DI torINo scuolatorino@coirag.org
  COrSO TrenTO, 13 - 10129 TOrinO
 SeGreTeriA 320 181 7477
 OrAri mArTedÌ e VenerdÌ 10.00/13.00
 direTTOre dr. rOSAriO TOmASeTTA  /  393 042 1180

www.coirag.org/scuola

infO e iSCriziOni

LA PArTeCiPAziOne è GrAUiTA 
finO Ad eSAUrimenTO POSTi.
Si PreGA di SeGnALAre LA PrOPriA iSCriziOne 
ALLA SeGreTeriA deLLA Sede di TOrinO:
scuolatorINo@coIrag.org
tEl. 320 1817477

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
SEDE DI TORINO

COIRAG
CONFEDERAZIONE DI ORGANIZZAZIONI ITALIANE
PER LA RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI


