ARIELE PSICOTERAPIA

Progetto Gruppo di Lettura 2016
Il progetto si pone in continuità con l’esperienza del 2013, del 2014
e del 2015.
Obiettivo:
Il progetto si propone attraverso la lettura in gruppo di un testo, di
riattraversare e mettere in discussione alcuni nodi teorici
fondamentali del lavoro psicoterapeutico, utilizzando, a tal fine,
l’esperienza professionale dei partecipanti che li possono vedere
applicati ai casi clinici che si sono trovati ad affrontare.
Destinatari:
La partecipazione è aperta ai soci di Ariele Psicoterapia (valutando
la possibilità di allargarlo ad es. ad ex allievi o anche ad altri
psicoterapeuti particolarmente interessati al lavoro di Ariele
Psicoterapia) ed è gratuita.
L'invito è rivolto a tutti i soci e, anche se ovviamente è auspicabile
una certa continuità (si tratta di una sera al mese), abbiamo visto
nell’esperienza degli anni scorsi, che l'inserimento di nuovi
partecipanti a gruppo inoltrato e persino una partecipazione
saltuaria non interferiscono troppo con un discorso che ha una sua
completezza anche in ogni singolo incontro.
E’ collaudata anche la partecipazione via Skype.
Contenuti:
Nel gruppo si è deciso di affrontare il tema del gruppo con
particolare attenzione al gruppo terapeutico. Partiremo con due testi
che abbiamo considerato come testi di introduzione al tema e poi
decideremo di volta in volta come ampliare le letture sulla base di
quanto emergerà nelle discussioni degli incontri.

Tempi:
Gli incontri si svolgeranno a casa di Aurelia Galletti, in via S.
Donino 5, con cadenza mensile, dalle 20,30 alle 22,30 di mercoledì,
nelle seguenti date:
mercoledì 20 gennaio
mercoledì 17 febbraio
mercoledì 16 marzo
mercoledì 20 aprile
mercoledì 11 maggio
mercoledì 8 giugno
mercoledì 14 settembre
mercoledì 12 ottobre
mercoledì 9 novembre
mercoledì 14 dicembre.
Responsabile del progetto: Aurelia Galletti
Aggiornamenti in itinere del processo gruppale, come negli anni
precedenti, potranno essere estesi a tutti i soci dell’associazione.

