
Formazione Modulare  

di 140 ore  in 10 weekend  

più eventuali 2 moduli 

specialistici di 

approfondimento sulla gestione 

e formazione dei Gruppi  

in contesti applicativi diversi  
(da concordare in aula) 

PER INFO CORSO:  

Giovanni Occhipinti 

349 3800434 

psicogio@live.it 

Istituto 
Internazionale di 

Psicosintesi 
Educativa 

Via Gioberti 40  

Torino  
011 532747 

349 5091526 

www.counselingpsicosintetico.org 

PER INFO CORSO:  

Giovanni Occhipinti 

349 3800434 

psicogio@live.it 

Essere Gruppo 

per-formare  

Gruppi 
 

Corso  
specialistico 
formativo 
ad 
Orientamento 
Umanistico 
Trasversale 

Istituto Internazionale  

di Psicosintesi Educativa 

di Torino 

Via Gioberti, 40 

Gennaio – Dicembre 2012 

Responsabile 
dr. Giovanni 
Occhipinti  

Presentazione ore 20.30 martedì  

8 novembre e 6 dicembre  

seguirà, per gli interessati,  

colloquio motivazionale gratuito 



Il Corso si rivolge a coloro che lavorano in/con gruppi di persone, o che vorrebbero approfondire una formazione come Facilitatore di Gruppo.  

 

Vuole offrire spunti teorici e ampi momenti esperienziali per l’acquisizione di maggiori competenze nella conduzione di Gruppo 

Ampliare conoscenze teoriche e di vissuto sulle Fasi e Dinamiche di Gruppo, 

Offrire tecniche di insegnamento e metodi di apprendimento al Lavoro di Gruppo che vanno dall'addestramento all'uso di tecnologie informatiche e video, alla 

comunicazione empatica, l'arteterapia, la musicoterapia, il bodywork, fino alle simulate, giochi di ruolo e supervisioni. 

Rafforzare la sicurezza, le qualità e le abilità del Facilitatore di Gruppo, attraverso suggestioni espressive, relazionali e di consapevolezza corporea 

Apprendere strategie creative, pratiche e funzionali per il miglioramento della formazione nei contesti di:  

Counseling di Gruppo - Gruppi informativi - Gruppi di prevenzione - Gruppi psicoeducativi  

Gruppi di lavoro, comprese le équipes multiprofessionali  

La durata è di 1 anno diviso in 10 fine settimana dalle ore 10 alle 18  

(più 2 eventuali weekend specialistici scelti a partire dagli interessi del Gruppo da conteggiare a parte) 

Costo: euro 1400,00 con rateizzazioni personalizzate 

Sconti in caso di convenzioni attivate con strutture socio-sanitarie 

Riconoscimento delle ore di supervisione nelle giornate di supervisione di gruppo 

La frequenza è obbligatoria nella percentuale dell’80%. 

I docenti sono  psicologi-psicoterapeuti  regolarmente iscritti all’Albo 

MODULI: 

Fasi di Sviluppo dei Gruppi (la vita dei Gruppi) 
I Processi di Analisi dei Gruppi (la mente dei Gruppi) 
I Processi Costruttivi dei Gruppi (il cuore dei Gruppi) 

Processi Destrutturanti dei Gruppi (i fantasmi dei Gruppi) 
Gli Arketipi nei Gruppi (i miti dei Gruppi) 

Tipologie di Gruppi e Subpersonalità  

Gli elementi della comunicazione e la sua efficacia 

Abilità e Competenze della “Persona” che diventa Formatore di Gruppi  

Il Processo di Apprendere dall’Esperienza finalizzato agli Obiettivi di Gruppo  

Progettare, svolgere e concludere la formazione di Gruppo 


