
A questo corso sono stati assegnati  19 crediti ECM. Il codice del corso è 27528

Fabbrica delle “e” Corso Trapani 95 - Torino - 23-24 novembre 2017
Un gruppo non è un “certo numero di persone riunite” ma qualcosa che ne valoriz-
za la sua unità. Diviene evidente la dimensione generativa del gruppo, il suo essere 
contenitore di elementi ancora non individuati, che possono prendere forma.
Ci sono molteplici tipologie di gruppo: gruppi direttivi/gruppi non direttivi, gruppi 
aperti/gruppi chiusi, gruppi omogenei/gruppi disomogenei, gruppi verbali/gruppi 
agiti, gruppi di mutuo-aiuto. Qualsiasi sia la tipologia all’interno del gruppo “il condut-
tore di gruppo si fa sorprendere, affaticare, affascinare e stimolare continuamente 
in una evoluzione tanto personale, quanto collettiva verso il cambiamento” (Dorothy 
Oglethorpe) Entriamo dentro una sala, dove vi è un cerchio di sedie. E’ a partire da 
questo momento che cominciamo a sentire la presenza delle persone, le loro storie 
e il movimento sempre più intenso che accompagna la ripetizione di molteplici desti-
ni, quasi tutti devastati dal dolore, dai fallimenti e costellati da sporadiche e dispera-
te illusioni.Il fine dei gruppi non è la “guarigione”, ma il cambiamento.
Il ruolo fondamentale del conduttore con il passare del tempo diventa quasi non più 
indispensabile, ma parallelamente la sua graduale “assenza” diventa sempre più 
una acuta presenza.Si intuisce che in questo caso il conduttore è un conduttore at-
tivo.Un po’ come l’artigiano costruisce attraverso l’esperienza le sue capacità, così 
il conduttore costruisce i gruppi settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno 
dopo anno.Il gruppo è un cerchio chiuso; in una stanza chiusa. Ma al contempo apre 
a nuove possibilità, a nuove narrazioni, a nuove visioni e a nuove speranze.
La formazione propone di acquisire alcuni elementi pratico-teorici della conduzione di 
gruppo, a partire dall’esperienza dei partecipanti, coinvolgendoli in modo attivo.
I temi affrontati saranno quindi inerenti alle dinamiche gruppali e alla loro osserva-
zione, alla conduzione particolarmente riferita alle diverse tipologie di partecipanti.
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Programma
Giovedi 23 novembre 2017
Mattino
    8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti  

  9.00 - 10.00 Il gruppo: cenni teorici delle teorie di gruppo 
                       Angela La Gioia

10.00 - 11.00 Livelli di osservazione:il verbale e l’analogico  
                      Filomena Sciaudone

11.00 - 12.00 Cenni metodologici di conduzione 

                       Monica Dalle Grave

12.00 - 13.00 Il gruppo in ottica sistemica:dall’individuo al sistema

                       Angela La Gioia

Pomeriggio
14.00 - 15.00 Esercitazione di conduzione
                      Filomena Sciaudone

15.00 - 16.00 ISistematizzazione dell’esperienza
                       Monica Dalle Grave

16.00 - 17.00 Studio dei casi
                      Angela La Gioia

Venerdi 24 novembre 2017

Mattino 
  9.00 - 10.00 Il gruppo e le immagini
                      Filomena Sciaudone

10.00 - 12.00 Esperienza pratica 

                      Angela La Gioia

12.00 - 13.00 Il gruppo e il corpo 

                      Monica Dalle Grave

Pomeriggio

14.00 - 15.00 I contesti di utilizzo
                       Filomena Sciaudone 

15.00 - 17.00 Progettare un percorso di gruppo
                       Angela La Gioia

Informazioni
Università della Strada - tel. 011.3841073 - segr.areafgs@gruppoabele.org

Note tecniche 
Il costo del seminario è di 150 euro
A questo corso sono stati assegnati 19 crediti ECM   
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e-mail
• non ancora registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:

(Professionisti che operano nel Servizio Sanitario Regionale piemonte-
se: Dipendenti ASL, ASO, AOU; Dipendenti altri Enti Pubblici (Univer-
sità, Presidi Ospedalieri, …); Liberi professionisti iscritti ad Ordini e 
Collegi, devono:
a. Cliccare su  e procedere con la registrazione

b. Successivamente procedere come indicato al punto 2 e proseguire 
con le istruzioni.

L’Iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento via fax 
(011/0708758) della copia della ricevuta di pagamento o dell’impegno 
di spesa da parte dell’Azienda.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
150 Euro
PER DIPENDENTI ASL TO3: 
• L’accesso in base alla convenzione con l’ASL TO3, prevede:
i dipendenti accedono ai corsi promossi ed organizzati iscrivendosi dalla Piattaforma, 
ovvero seguendo la medesima procedura autorizzativa dei corsi interni anche se si tratta 
di formazione esterna a pagamento. Il pagamento della quota d’iscrizione acura del parte-
cipante, è un vincolo insieme al’iscrizione attraverso la piattaforma, per essere ammessi 
in aula. Il dipendente potrà tuttavia, se autorizzato dal Responsabile della sua struttura 
di appartenenza e in accordo con il Direttore del Dipartimento di riferimento, richiedere 
il riconoscimento orario dell’attività formativa ed eventualmente il rimborso della quota 
d’iscrizione (esclusi i costi di trasporto), attraverso il modulo MRF 016 reperibile sulla 
Intranet aziendale. La spesa è sempre approvata dal Responsabile di Dipartimento, sulla 
base della disponobilità del Badget di Dipartimento per la formazione esterna

PER ESTERNI: 
Il pagamento deve essere effettuato tramite: 
• c/c postale – numero 17044108 intestato a 
  Associazione Gruppo Abele Onlus - corso Trapani 95, 10141 Torino
• Bonifico bancario – versamento a favore di Associazione Gruppo Abele
   Iban: IT21S 05018 01000 000000001803 (Banca Etica Popolare).
• Specificare nella causale il nome e cognome del partecipante, il titolo  
  del corso e la data.
• Non si garantisce il rimborso della quota in caso di rinuncia. 
• La fattura relativa alla quota di partecipazione al presente corso verrà  
  inviata ad avvenuto pagamento dall’Associazione Gruppo Abele
NOTA BENE: 
Si ricorda di portare al Convegno copia del versamento effettuato, da presentare al mo-
mento della registrazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
www.ecmpiemonte.it

PER GLI INTERNI ASL TO3
Dipendenti, MMG, PLS e personale convenzionato (già registrato come 
professionista):
a. Entrare nell’area riservata
b. Cliccare su “Offerta formativa”
c. Scegliere il corso
d. Cliccare sull’icona    per iscriversi
e. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  
f. Confermare l’iscrizione con “OK”
g. Stampare la pagina in formato pdf “Pre-iscrizione on line”
h. Comunicare al proprio Responsabile la pre-iscrizione il quale dovrà   
    procedere ad approvare on line la partecipazione al corso 
i. Dopo approvazione verificare l’effettiva iscrizione su   
   “Riepilogo Iscrizioni” visualizzando la “c” di conferma in aula.

PER GLI ESTERNI
• registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE:

a. Entrare nell’area riservata con Username e Password
b. Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi Regionali 
Accreditati”
c. dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori sede”
d. Scegliere il corso
e. Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare sull’icona   
per iscriversi
f. La conferma dell’avvenuta iscrizione al corso verrà inviata tramite 


