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Associazione

FORTUNA

Associazione per lo Studio, la Ricerca e l'Intervento in Psicologia
Clinica, Psicoterapia Psicodinamica, Psicologia di Comunità, del
Lavoro e delle Organizzazioni, e delle scienze affini.

L'Associazione Fortuna, sodalizio culturale nato nel 2015, nasce dall'incontro
tra un gruppo di professionisti, con formazione e competenze diverse
nell'ottica dell'interdisciplinarietà intesa come valore aggiunto all'approccio
con la realtà contemporanea.
L'associazione ha come scopo di:
-promuovere studi e ricerche e interventi nell’ambito della psicologia clinica,
della Psicoterapia Psicodinamica, delle Psicologie di Comunità, del Lavoro e
delle Organizzazioni, delle scienze affini e delle altre discipline;
- indire ed organizzare riunioni, convegni, seminari e congressi scientifici sia di
carattere nazionale che internazionale;
- stabilire rapporti professionali e lavorativi con Enti (pubblici e privati);
- stabilire rapporti di reciproca collaborazione con Associazioni, Società ed
Istituti, privati e pubblici, italiani o stranieri di discipline affini o complementari;
- promuovere attività formative e didattiche nel settore della Psicologia
Clinica, della Psicoterapia, del Counselling e delle discipline affini, rivolte a
!
persone singole o ad Enti pubblici o privati;
!
- favorire la pubblicazione di opere a carattere scientifico,
! attinenti ai fini
dell’Associazione;
!
- provvedere essa stessa a pubblicazioni periodiche e non,! in conformità alle
finalità istituzionali;
- stipulare, per le proprie finalità, convenzioni con Enti pubblici o privati;
- promuovere attività di consulenza a costi sociali, rivolte a persone singole o
ad Enti pubblici o privati per favorire rapporti di collaborazione con soggetti
specializzati e qualificati per la risoluzione di problematiche specifiche;
-provvedere alla messa in rete delle proprie attività con altre Associazioni del
!
territorio italiane o straniere per sostenere la cultura della solidarietà
Associazionee
dell’accoglienza.
FORTUNA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI tel. 3494671606
associazionefortuna@gmail.com
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Gruppo Esperienziale
e Oggetti di Mediazione
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CORSO TEORICO-PRATICO
Gruppo Esperienziale e Oggetti di Mediazione
Il Gruppo esperienziale
e gli Oggetti di Mediazione
La formazione attraverso il Gruppo Esperienziale
L'esperienza formativa ha carattere teorico e pratico, è finalizzata all'apprendimento per esperienza della teoria e delle
tecniche psicodinamiche nell'utilizzo del gruppo esperienziale e degli oggetti di mediazione in gruppo e si sviluppa lungo
un percorso di 10 incontri, per un numero massimo di 8 partecipanti. I primi 4 incontri hanno valenza teorica, i successivi 6
pratica ed esperienziale. Con la premessa di appartenere ad una precisa corrente psicodinamica e clinica, i gruppi
esperienziali si collocano nel panorama delle metodologie di intervento che utilizzano il setting di gruppo con una loro
specifica impronta teorico/tecnica: sono gruppi a termine, con un ritmo costante (una volta a settimana, per una durata
ad incontro di circa un’ora e mezza), e hanno il fine di far sperimentare il clima del gruppo in forma diretta, e, quindi, non
mediata. L’apprendimento avviene attraverso la partecipazione alla dinamica gruppale senza temi di insegnamento
precostituiti. L’impianto materiale di questi gruppi ed i loro parametri istitutivi e costitutivi, in qualità di principi
funzionali, contengono già in se alcune caratteristiche, che conferiscono alla dinamica multipersonale un’atmosfera e un
modo di vita specifico.

L'Oggetto di Mediazione in Gruppo
E’ ormai ampia e consolidata la letteratura che in ambito psicodinamico descrive l’utilizzo degli oggetti di mediazione in
gruppo e la loro efficacia rispetto agli obiettivi definiti dal setting di riferimento.
In particolar modo, le potenzialità evocative degli “oggetti culturali” in una situazione terapeutica o formativa di gruppo
riescono a facilitare i processi di comunicazione e rispecchiamento tra i membri, nonché la mentalizzazione dei vissuti
esperienziali nel qui e ora del campo istituito.
Gli “oggetti culturali” utilizzabili come strumenti di mediazione emergono nel dispositivo gruppale attraverso tre tipi di
qualità funzionale: a) legame tra i processi primari e i processi secondari; b) trasformazione dei fantasmi inconsci e delle
fantasie preconsce; c) mediazione tra il corpo e il campo sociale (Kaës, 1996). Più in generale, sembra quindi che
l’elemento mediatore in gruppo faciliti il processo di mentalizzazione delle emozioni e dei vissuti e promuova
consapevolezza di sé e conoscenza attraverso una sintesi delle somiglianze presenti nel campo; attivando una dinamica di
rispecchiamento interpersonale, funge inoltre da impulso per i processi di catena associativa gruppale, amplificazione
tematica, autorappresentazione (individuale e gruppale) (Neri, 1985), e favorisce l’istituzione di legami più circoscritti che
“danno senso ai miti dell’umanità e all’immaginario che essi veicolano” (Vacheret, 1995).

PROGRAMMA
MODULI FORMATIVI
1) Fondamenti teorici:
l'oggetto di mediazione in
gruppo, utilizzo e funzioni
2) Il sogno come Oggetto di
Mediazione in Gruppo: Teoria
e Tecnica del Social Dreaming
3) Teoria e Tecnica della
scrittura onirica
4) Esperienze del linguaggio
fotografico in gruppo
a seguire: Gruppo
Esperienziale (6 incontri a
cadenza settimanale)
periodo: SettembreDicembre 2018.

Il Corso è rivolto a studenti e laureati
in Psicologia e Medicina, specialisti in
Psicologia
Clinica,
Psicoterapia,
Psichiatria e agli professionisti che
lavorano nell’ambito di contesti socioassistenziali interessati alla materia. E’
richiesto l’invio del curriculum vitae e
professionale da far pervenire alla
Segreteria dell’Associazione Fortuna
tramite e-mail, all’indirizzo:
associazionefortuna@gmail.com
COSTI
Il costo di partecipazione al Corso è di
euro 290, da corrispondere in due
rate: 1) all’iscrizione, entro il 30
settembre 2018 (euro 140); 2) entro il
15 novembre (euro 150). Le quote di
partecipazione
dovranno
essere
versate tramite bonifico bancario
secondo le coordinate comunicate
dalla segreteria. Al termine del Corso
verrà rilasciato un attestato di
partecipazione

