
Obiettivi generali del Corso 
Il pensiero sistemico ha un rapporto privilegiato con il gruppo e  infatti è da sempre interessato 
ad uno specifico: la famiglia, tipico gruppo con storia. Finora l’approccio sistemico si è rivolto ai 
gruppi con storia o a gruppi finalizzati al lavoro. Da questa esperienza nasce l’interesse a 
sviluppare il potenziale trasformativo del gruppo anche per i gruppi senza storia: i gruppi 
terapeutici e in generale gruppi di sostegno a vario titolo. A questo bisogno risponde il seguente 
percorso formativo. 
Il corso si propone di fornire strumenti teorici ed esperienziali per aumentare nei partecipanti, la 
competenza per la gestione di un gruppo secondo l’approccio sistemico. 
Il lavoro sarà caratterizzato da un’alternanza tra momenti teorici e verifica esperienziale per 
iniziare a cogliere il processo di apprendimento clinico e per affinare la capacità di leggere e 
comprendere quanto avviene all’interno del gruppo attraverso l’utilizzo degli strumenti sistemici. 
La giornata di formazione sarà caratterizzata dall’esposizione e dall’apprendimento di quegli 
aspetti teorico/pratici necessari ad avviare un gruppo e ai requisiti utili per il buon 
funzionamento dello stesso. 
Durante la mattina verranno esposti i concetti teorici già calati nella concretezza operativa 
(selezione dei partecipanti, apertura di un gruppo, fattori di rischio)e nel pomeriggio,attraverso 
la visione di una seduta e/o la sperimentazione da parte dei partecipanti. Gli aspetti teorici si 
legheranno pertanto alla pratica clinica. 
 
Docente  
Dott.ssa Cinzia Giordano  
Psicologa, Psicoterapeuta Sistemica,  
Mediatrice Familiare, 
Didatta al Centro Milanese di Terapia della Famiglia. 
 
Responsabile Scientifico   
Dott.ssa Rosalba Cicalò  
Direttore  Servizio per le  Dipendenze ( Ser.D.)  
Dipartimento Salute Mentale ASSL Nuoro 
 
Destinatari:  
 n. 25 partecipanti per edizione Medici, Psicologi, Infermieri, Assistenti Sociali, Educatori 
professionali.  
 

Modalità di iscrizione  
Scaricare la scheda di iscrizione dal sito della ASSL di Nuoro al Link Formazione– Modulistica e 
Documenti oppure dall’Intranet aziendale all’indirizzo http://intranet.atssardegna.local/home/ - 
Formazione – Modulistica. Inviare il documento compilato in tutte le sue parti alla Segreteria 
Organizzativa mariateresa.selloni@atssaredgna.it – tel. 0784 240 177 
 
Scadenza iscrizioni: 12 aprile 2019 alle ore 12.00 
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PROGRAMMA                                                                                                                     
 
Mattino  

09,00-09,30 - Registrazione dei partecipanti.  

09.30-09.45  Presentazione del corso e dei relatori 

Moderatore Dott.ssa Rosalba  Cicalò  

Prima sessione  

Docente Dott.ssa Cinzia Giordano 

09.45-11.00  

 Tipi di gruppo  
 Creazione del gruppo   
 Committenza e motivazione 
 
11.00-11.15 Pausa  
 

Seconda sessione  

11.15-13.00 Fenomeni osservabili nel gruppo 

13.00-13.30 Domande e osservazioni  

 

 

 

 

 

 

 

Pomeriggio  

Terza sessione  

Dott.ssa Cinzia  Giordano 

14.30-16.30 Simulazione di conduzione di gruppo terapeutico  

 

16.30 -16.45 Pausa 
 

16.45-18.00 Visione di una seduta e discussione in plenaria  

18.00-18.30 Conclusione e somministrazione questionario ECM 
 

 

 

 

 

 

 Crediti ECM Richiesti 

Ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM è necessaria la presenza effettiva degli operatori sanitari 
del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, 
 

 

 


