
FORMAZIONE PERMANENTE 
     ALLE RELAZIONI D’AIUTO  

 

VII edizione 
 2018 

 

Conduttori dei gruppi di 
discussione di casi clinici 

• Dott.ssa Dania Cappellini, psicologa, 
psicoterapeuta, Docente della Scuola di 
Formazione Psicoanalitica de il Ruolo 
Terapeutico. 

• Dott.ssa Gloria Rossi, psicologa, 
psicoterapeuta, Docente della Scuola di 
Formazione Psicoanalitica de il Ruolo 
Terapeutico. 

• Dott.ssa Elena Semola, psicologa, 
psicoterapeuta, Docente della Scuola di 
Formazione Psicoanalitica de il Ruolo 
Terapeutico 

• Dott.ssa Simonetta Verdecchia, psicologa, 
psicoterapeuta, Docente della Scuola di 
Formazione Psicoanalitica de il Ruolo 
Terapeutico. 

• Dott. Pierluigi Ciritella, medico, psicoterapeuta, 
Responsabile e Docente della Scuola di 
Formazione Psicoanalitica de il Ruolo 
Terapeutico – sede di Foggia 
 

 

ISCRIZIONI E COSTI 

Anche per quest’anno il costo dell’intero Corso è di 
600,00 euro (IVA inclusa) 

Sono previste delle agevolazioni per: 

- gli iscritti a scuole di Psicoterapia il costo è di 
200,00 euro (IVA inclusa) 

- gli iscritti all’Ordine Psicologi della Regione Puglia 
(come da convenzione tra Ordine Psicologi Regione Puglia e Il 
Ruolo Terapeutico di Foggia) è prevista una riduzione:  

 del 20%  per iscritti di età inferiore ai 35 anni, 
con un costo totale di 480,00 euro (IVA inclusa) 
 del 10%  per iscritti di età superiore ai 35 anni, 

con un costo totale di 540,00 euro (IVA inclusa) 

 
 

 
Per iscriversi è necessario versare la quota di 
€150,00 entro la data di inizio del corso. La 
rimanente parte può essere versata in un’unica 
soluzione oppure in tre rate. Per motivi fiscali in 
nessun caso è previsto il rimborso degli importi 
versati.  

 

Il versamento delle quote di iscrizione va fatto tramite 
bonifico bancario a: 

 
Il Ruolo Terapeutico srl                                                

IBAN: IT51X0311178590000000002712 
UBI BANCA, filiale di San Giovanni Rotondo (FG) 

 
Causale: CORSO SUPERVISIONE FOGGIA 2018 

 
 
 
 
Sede del Corso  
Scuola di Formazione Psicoanalitica de 
‘il Ruolo Terapeutico’ sede di Foggia 
via Fania, 10 – 71121 Foggia 
 
Le iscrizioni si effettuano compilando il 

form dal sito www.ilruoloterapeutico.fg.it 

oppure tramite e-mail all’indirizzo  

eventi@ilruoloterapeutico.fg.it    

oppure telefonando ai numeri: 

 0881-720215 (segreteria telefonica) 

 334 2514 321 

 

Il Gruppo del Sabato: 
discussione di casi clinici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilruoloterapeutico.fg.it/
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Presentazione del Corso 
 

Il Ruolo Terapeutico – Gruppo di Foggia 

promuove, anche per il 2018, per il settimo 

anno consecutivo, un percorso di formazione 

clinica e teorica, sulla base della consolidata 

esperienza maturata in oltre quarant’anni di 

attività dai Docenti delle Scuole di 

Formazione Psicoanalitica de “il Ruolo 

Terapeutico” di Milano e di Foggia. 

 

Il Corso è rivolto a medici, psicologi e 

psicoterapeuti sia che svolgano attività di 

terapeuti individuali, di famiglia e di gruppo 

come liberi professionisti, sia che svolgano la 

loro professione in ambito comunitario e 

istituzionale.  

I laureandi e i neo-laureati in Psicologia, e 

i giovani psicologi che non svolgono ancora 

attività lavorativa possono chiedere 

l’iscrizione GRATUITA all’intero Corso come 

UDITORE (per un numero limitato di posti)  

 

Il Corso è in fase di accreditamento ECM. 

Il Corso prevede un incontro mensile di sabato, 
da gennaio a dicembre (in totale dieci incontri 
per 25 ore di formazione),  strutturato in due 
unità di lavoro, ciascuna di 1h e 15 min (10,00-
11,15 e 11,30-12,45) secondo il seguente 
calendario: 

• 20  gennaio 2018 

• 17  febbraio 2018 

• 17 marzo 2018 

• 14  aprile 2018 

• 05 maggio 2018 

• 16 giugno 2018 

• 29 settembre 2018 

• 27 ottobre 2018 

• 24 novembre 2018 

• 15 dicembre 2018 

 
Durante ciascuna delle unità di lavoro verranno 
presentate in gruppo situazioni cliniche 
proposte da uno o più partecipanti.                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta formativa 
 

Il Ruolo Terapeutico - Gruppo di Foggia, 
dal 2008 si occupa di formazione per gli 
operatori delle relazioni di aiuto sia 
attraverso la Scuola di Formazione 
Psicoanalitica (la sede di Foggia ha ottenuto 
il riconoscimento dal MIUR il 16.05.2016) per 
Psicologi e Medici, sia con pubblicazioni a 
stampa e on-line 
(www.ilruoloterapeutico.fg.it). 

Il Ruolo Terapeutico propone un solido 
percorso di formazione continua e di 
aggiornamento culturale e professionale per 
gli psicoterapeuti. Tale percorso mette al 
centro del lavoro formativo le capacità 
relazionali che ognuno deve possedere e 
affinare per svolgere al meglio il proprio 
lavoro.  

Da sempre Il Ruolo Terapeutico rifiuta 
l’insegnamento mistificante di teorie che 
pretendano di spiegare ciò che avviene nella 
mente umana e mette in evidenza, quali dati 
“insegnabili”, gli elementi costitutivi delle 
relazioni d’aiuto (principi, ruoli).  

Ciò fornisce al terapeuta non 
l’apprendimento di teorie oggettivanti, ma 
la conoscenza di sé e del suo modo di 
ricevere e rispondere alla domanda d’aiuto 
del paziente. 

Le esperienze formative offerte dal Ruolo 
Terapeutico sono quindi fondate su un 
insegnamento forte degli aspetti strutturali 
delle relazioni terapeutiche e su un 
accompagnamento personalizzato del 
professionista nel processo di assimilazione e 
interiorizzazione delle prerogative del proprio 
ruolo. 


