ISCRIZIONI
Il Laboratorio di Gruppoanalisi è una
associazione nata nel 1996 che aggrega professionisti che operano in
contesti pubblici e privati, ricercatori e
docenti universitari, su tutto il territorio
nazionale. Ha sedi a Torino, Milano,
Roma, Palermo, Catania ed è una
delle Organizzazioni confederate
COIRAG (Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca
Analitica sui Gruppi).
I campi di intervento sono molteplici:
la psicoterapia individuale e di gruppo, la formazione, la supervisione e
l'intervento istituzionale. Opera sia in
sedi proprie che in istituzioni esterne,
pubbliche e private, che ne richiedono la collaborazione.
Al centro delle proprie finalità mantiene un attento e continuo interesse
ad elaborare risposte qualificate ai bisogni psicologici emergenti dalla società contemporanea.
WWW.LABORATORIOGRUPPOANALISI.COM

COMITATO SCIENTIFICO
ED ORGANIZZATIVO:
Dott. Ugo Corino
Dott.ssa Maria Giovanna Urgo
Dott.ssa Maria Novella Tiezzi

Per iscriversi compilare il form al seguente link
(allegare ricevuta bonifico effettuato)
https://form.jotformeu.com/70162596350354
Coordinate Bancarie per Bonifico:
IBAN IT67M0200804696000300310702
Causale: Iscrizione a Introduzione alla Fenomenologia dell’esperienza emotiva di base - Torino 2017
Specificare Nome e Cognome iscritto.
QUOTE ISCRIZIONI (IVA inclusa)
 Soci del Laboratorio di GruppoAnalisi; Confe-

derate Coirag; SPP; Specializzandi e Studenti:
€ 250,00
 Non soci, iscrizione singola: € 290,00
 Tre o più iscrizioni congiunte: €250,00

Introduzione alla

FENOMENOLOGIA dell’ESPERIENZA
EMOTIVA di BASE
attraverso la gruppalità
DASEIN-ANALITICA
Tre giornate con

Gilberto DI PETTA

Sono stati richiesti i crediti ecm per le seguenti professioni:
MEDICO CHIRURGO (NEUROPSICHIATRIA INFANTILE;
PSICHIATRIA; PSICOTERAPIA); PSICOLOGO
(PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA); ASSI-STENTE SANITARIO;
INFERMIERE; EDUCATORE PROFESSIONALE; TECNICO
DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Laboratorio di GruppoAnalisi
Via Barbaroux 9, 10122 Torino
info: labgruppoanalisi.to@gmail.com

7-8 luglio 2017
13-14 ottobre 2017
1-2 dicembre 2017
Venerdì 14.30 - 18.30
Sabato 9.30 - 13.00

Il Laboratorio di GruppoAnalisi sede di
Torino dopo aver promosso, nel corso di questi
ultimi anni, iniziative su situazioni cliniche complesse e, a valle dell’impegnativo ciclo del 2016
su “PSICOANALISI E FENOMENOLOGIA”, per il
2017 ha scelto di orientare l’attenzione all’ ottimizzazione di tecniche, strumenti e strategie
nel lavoro clinico.
Una delle iniziative riguarderà l’avvio di
un percorso formativo di avvicinamento teorico-tecnico ed esperienziale alle Dimensioni
Emozionali di Base.
Il corso si articola in tre giornate e si avvale della conduzione del dott. Gilberto Di
Petta (psichiatra, psicopatologo e fenomenologo con grande esperienza sul campo) che abbiamo già avuto modo di conoscere nel corso
degli anni in alcune attività torinesi. Si tratta di
un corso introduttivo, prioritariamente volto
all’esplorazione del tema a partire da un lavoro
di incontro-contatto con gli operatori, che enfatizza l’atmosfera intersoggettiva, e solo secondariamente
volto
alla
conoscenzaacquisizione di uno specifico metodo di applicazione.
Possiamo meglio lavorare, e/o integrare i
nostri modelli, -è questa l’ipotesi guida- attraverso nuovi apporti derivanti da una sperimentazione a partire da noi. Il fine è quello di affinare-approfondire-riattivare la capacità di cogliere “le realtà vissute” dei pazienti: una sorta
di empatia declinata in prima ed in seconda
persona, pur in situazione protetta.
SEDE
Laboratorio di GruppoAnalisi
Via Barbaroux 9 - Torino
Auto Parcheggi S. Stefano v. Porta Palatina 15; Pza Castello; Pza
Emanuele Filiberto; // Treno (Stazione Porta Susa) tram linea 13 //
Tutti i bus e tram che transitano nell’area Pza Castello, v. Pietro
Micca, v.S.Francesco d’Assisi // Treno (Staz P. Nuova) tram linea 4

Per gruppo Dasein-analitico, o gruppoanalisi
dell’esserci, si intende l’applicazione della
Dasein-analisi di L. Binswanger ad una modalità di incontrarsi che trascende la coppia
terapeutica IO-TU per aprirsi emotivamente
alla pluralità del NOI.
Modalità che prescinde da contenuti relativi
alle storie dei partecipanti, cioè dal “cosa”
della biografia, per accentuare il “come”
dell’intenzionalità, ovvero le modalità di sentire e di esprimere, anche attraverso l’intercorporeità, l’esperienza vissuta reciproca,
nell’hic et nunc.
Il con-duttore parte dall’esplicitazione del
proprio vissuto emotivo, ed invita ognuno dei
partecipanti a farlo. Seguono alcuni, brevi incontri vis-a-vis tra i partecipanti al centro del
gruppo, e poi il conduttore invita uno per uno
ad una restituzione finale in termini emotivi.
Chiudendo egli stesso il gruppo.
Nel corso dell’esperienza sono caratterizzanti
aspetti atmosferici densamente carichi di pathos, e elementi formali (eidetici) più definiti,
riferibili a vissuti chiaramente esplicitati. Da
una posizione emotiva e da un apriori esistenziale iniziali caratterizzati dall’essere l’unoaccanto-all’altro, attraverso la posizione intermedia di stare uno-di-fronte all’altro, si giunge
alla posizione più autenticamente aperta
all’amore, alla cura e alla libertà, che è
quella di essere uno-con-l’altro.
G. Di Petta, Il mondo Tossicomane: fenomenologia e psicopatologia, Franco
Angeli, Milano, 2004
G. Di Petta, Gruppoanalisi dell’esserci: tossicomania e terapia delle emozioni condivise, Franco Angeli, Milano, 2006
G. Di Petta, Daseinsanalyse e Gruppendaseinsanalyse: l’incontro, l’amore, la
cura tra tossici, psicotici e lucidi, in L. Binswanger, Esperienza della
soggettività e trascendenza dell’altro, a cura di S. Besoli, Quodlibet,
Macerata, 2007
G. Di Petta, Nella terra di nessuno, doppia diagnosi e trattamento integrato,
l’approccio fenomenologico, Edizioni Universitarie Romane, Roma,
2009
G. Di Petta, L’incontro: scacco alla sostanza. Fenomenologia della cura tossicomane, in La relazione assoluta, a cura di M.V. Crolle Santi e G. Pintus,
Mimesis, Milano, 2014

PARTECIPANTI
Le giornate sono rivolte coloro che a diverso titolo si occupano di clinica psichiatrica
e o delle dipendenze (psicoterapeuti; psichiatri, neuropsichiatri infantili, assistenti
sociali, educatori, operatori che lavorano
nelle differenti realtà sanitarie, socio educative ed assistenziali, …)

MODALITA’ DI LAVORO
VENERDÌ
14.30 - 18.30
Relazione introduttiva
Gruppo esperienziale in acquario
Prima rielaborazione “a caldo”
SABATO
9.30 - 13.00
Rielaborazione dell’esperienza in gruppo
Discussione sul possibile utilizzo a partire
da casi e vignette cliniche presentate dai
partecipanti
Tra un incontro e l’altro verranno suggerite
letture e forniti i materiali di approfondimen-

CONDUZIONE
G. Di Petta, neurologo e psichiatra, DSM ASL NA 2
Nord, Consulente Dipartimento Dipendenze Patologiche.
Presidente sella Società Italiana per la Psicopatologia
Fenomenologica, Redattore capo della Rivista
“Comprendre”.
Allievo di B. Callieri e di A. Ballerini, da oltre vent’anni
applica questa modalità di intervento con i tossicomani
affetti da disturbi gravi della personalità e psicosi, con i
detenuti in carcere, con gli allievi in formazione della
Scuola di Psicoterapia Fenomenologico-dinamica di
Firenze.

