RELATORI DEL CICLO DI SEMINARI
MONICA CENTANNI: Filologa, studiosa del
teatro antico, di storia della tradizione classica nella cultura artistica e letteraria, insegna
all’Università Iuav di Venezia. Autrice di studi
e monografie, ha curato mostre ed eventi teatrali. Coordina il centro studi classicA/Iuav e,
dal 2000, è direttrice della rivista “Engramma.
La tradizione classica nella memoria occidentale”.
LUIGI BOCCANEGRA: Medico chirurgo,
specialista in Malattie nervose e mentali,
membro associato della Società Psicoanalitica
Italiana. Ha approfondito i rapporti tra
psicoanalisi e psichiatria fenomenologica,
svolge attività di supervisione per numerose
équipe psichiatriche del Veneto, per molti anni
docente nella sede di Padova della COIRAG.
ROBI FRIEDMAN: Psicologo clinico,
Gruppoanalista e co-fondatore dell’Israel
Institute of Group Analysis. È stato
Presidente dell’Istituto israeliano per la
Psicoterapia di Gruppo e Presidente della
GASi – Group Analytic Society international.
Professore all’IIGA e all’Università di Haifa.
Conduce dialoghi sul conflitto israeliani-palestinesi. I suoi scritti riguardano il racconto dei
sogni e i disturbi relazionali.
SILVIA CORBELLA: Psicoanalista individuale
della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e di
gruppo dell’Associazione di Psicoterapia di
Gruppo (APG) e della COIRAG, socio
fondatore ARGO. Docente COIRAG nelle sedi
di Milano e Padova. È cofondatrice di Polaris,
psicoanalisi e mondo contemporaneo.

FRANCA FUBINI: psicoterapeuta
psicoanalitica, gruppo analista e consulente
d’organizzazione. Chair della Gordon
Lawrence Foundation for the promotion of
Social Dreaming (UK); vicepresidente de Il
Nodo Group. Ha lavorato per molti anni nei
servizi di salute pubblica sia in Italia che in
Inghilterra, Senior Fellow dell’University
College of London (UCL). Membro dello staff
e direttrice di Group Relations Conferences
italiane e internazionali.

Confederata C.O.I.R.A.G.
Associazione Veneta per la Ricerca
e la Formazione in Psicoterapia
Analitica di Gruppo e Analisi
Istituzionale

C.O.I.R.A.G.
SEDE DI PADOVA
Scuola di
Specializzazione
in Psicoterapia
Psicoanalitica
Individuale,
di Gruppo e
Istituzionale

SILVIA GOLLINI, DAUM: Laurea in
Economia , master in Formazione
e Sviluppo Risorse Umane, specializzata in
psicosocioanalisi alla Scuola Ariele di Milano.
Consulente, formatrice, assessor, leader nella
consulenza HR. È Visiting Lecturer sugli
insegnamenti Management e Leadership
alla Business School ESSEC di Parigi, e senior
faculty del programma “Coming Into Your
Own” dell’Ashland Institute. Co-dirige Nexus.
Sono previste esperienze di confronto clinico
con i relatori riservate ai soci
La sede è ASVEGRA – COIRAG,
via S. Lucia 42, Padova.
Per informazioni e iscrizioni, e-mail:
segreteria.asvegra@gmail.com
https://m.facebook.com/associazioneasvegra/
Informazioni Scuola COIRAG
www.coirag.org/scuola/padova
scuolapadova@coirag.org
www.facebook.com/scuolacoirag
tel. 334 1297198
19 crediti in corso di validazione
con Asvegra provider.
Con il patrocinio di

Femminile,
maschile e
gruppalità.
Declinazioni nella clinica, nei gruppi
e nelle organizzazioni.

L’attività seminariale della nostra
Associazione, in collaborazione con la
scuola COIRAG, prosegue il suo ciclo
triennale dedicato ai gruppi con eventi
declinati su identità di genere e
gruppalità. Vedremo come l’identità,
fondante ogni individuo, si esprime nei
gruppi, prende forma e ne muove le
dinamiche, e come ne sia a sua volta
modellata. Aprirà il ciclo, come di
consueto, una serata aperta al pubblico,
dedicata ai miti del femminile e del
maschile nella cultura antica, con
attenzione a quanto questi originari
archetipi ancora improntano
la nostra cultura contemporanea.
Seguiremo poi un percorso che dai gruppi
terapeutici si allarghi ai gruppi di lavoro e
alle organizzazioni, luoghi sociali e
mentali dove il gioco delle differenze di
genere segna anche le alleanze e la
leadership, transitando dal conflitto al
dialogo. Con il tema del potere, dell’eros e
del linguaggio discuteremo modelli e ruoli
legati al genere e agli aspetti culturali
che li attraversano, nei gruppi terapeutici, nella società e nelle istituzioni dove
operiamo.

Venerdì 02 febbraio 2018 – ore 20.30
Serata inaugurale, ingresso libero

MONICA CENTANNI con LUIGI BOCCANEGRA
Chair ALESSANDRA SILVESTRO

Femminile e maschile nei miti della
cultura antica e contemporanea.
Sabato 03 marzo 2018

ROBI FRIEDMAN
Chair MAURIZIO SALIS e ALESSANDRO VOLPATO

Uniting and dividing Genders
–dialogue in groupsAccordi e contrasti, maschile e
femminile: quale dialogo nei gruppi.

Registrazione partecipanti
Introduzione M. Salis
Relazione magistrale
Gruppo esperienziale di
Dream-telling sul tema della relazione
condotto da R. Friedman in Large Group.
11.30-11.45 Pausa
11.45-13.00 Discussione teorico-clinica, approfondimento e elaborazione dei temi emersi
con R. Friedman.
8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-10.00
10.00-11.30

Sabato 05 maggio 2018

SILVIA CORBELLA
Chair IVAN AMBROSIANO
Discussant FIORENZA MILANO

Maschile e femminile nei gruppi
terapeutici: un gioco relazionale.
“Il genere non si fa mai in solitudine. Si
fa sempre con l’altro e per l’altro, anche
quando quest’altro è immaginario”.
(Judith Butler)

8.45-9.00
9 .00-9.15
9.15-10.45
10.45-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00

Registrazione partecipanti
Introduzione I. Ambrosiano
Relazione magistrale e breve discussione
Pausa
Discussant F. Milano
Discussione con il pubblico

Sabato 06 ottobre 2018

FRANCA FUBINI e SILVIA GOLLINI DAUM
Chair ANNARITA BARBUZZI

Maschile e femminile: leadership e
alleanze nei gruppi di lavoro e nelle
organizzazioni. Intersezioni di aspetti
teorici e esperienziali in assetti gruppali
variabili.
8.45 - 9.00
9.00 - 9.15
9.15 - 9.30

Registrazione partecipanti
Introduzione A. Barbuzzi
Programma e breve presentazione
dei partecipanti e delle facilitatrici
9.30 – 10.00 Introduzione al tema attraverso due
casi tratti dall’esperienza di lavoro
delle facilitatrici
10.00 – 10.30 Esplorazione del tema in tre gruppi
mediani
10.30 – 10.45 Pausa
10.45 – 11.15 Plenaria: risonanze dai gruppi di lavoro
11.15 – 13.00 Open Space Technology Event
La sessione è gestita con
metodologia Open Space, per
favorire l’emergere di dinamiche
organizzative all’interno del
laboratorio
14.30 – 16.00 OSTE continua
16.00 – 16.15 Pausa
16.15 – 16.45 Riflessioni sull’esperienza in gruppi
mediani
16.45 – 17.45 Plenaria: restituzione e collegamenti
teorici
17.45
Closing down

