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CALENDARIO

8 appuntamenti
il lunedi dalle 19.30 alle 21.30

13 febbraio 2023
20 febbraio 2023
27 febbraio 2023
6 marzo 2023
13 marzo 2023
20 marzo 2023
27 MARZO 2023
3 aprile 2023

PSICOLOGI
PSICOTERAPEUTI

PSICHIATRI NEUROLOGI
NEUROPSICHIATRI

MEDICI E PSICOLOGI 
SPECIALIZZANDI IN:

PSICOTERAPIA
PSICHIATRIA

PSICOTERAPIA
NEUROLOGIA

NEUROPSICHIATRIA
PSICOLOGIA CLINICA

FIGURE PROFESSIONALI AMMESSE 
AL GRUPPO DI SUPERVISIONE



PSICOANALISI INTErPERSONALE UMANISTICA E PSICOTERAPIA PSICOANALITICA

online 2023



La Dott.ssa Irene Battaglini ed il Dott. Giuseppe Rombolà Corsini, psicoanalisti di orientamento 
interpersonale umanistico Neofreudiano, sulla base di questo impianto teorico, hanno sviluppato una 

tecnica in setting gruppale per la Supervisione Psicoanalitica. 
 

PERCHÉ IN GRUPPO? 
Perché attraverso l’azione della Supervisione, insieme ad un inconscio narrato “entrano in gioco il 

gruppo e l‘inconscio”, dando luogo e forma alla narrazione dell’analista “sul paziente”, e si attivano le 
dimensioni della soggettività e della intersoggettività, che la Supervisione individuale potrebbe 

esplorare solo parzialmente.
 

QUAL È IL RUOLO DELL'INCONSCIO DI GRUPPO?
Quello di permettere al gruppo una "vita mentale" e la comparsa di meccanismi inconsci. Questo 

perché nonostante la Supervisione sia un percorso diverso da quello psicoterapico, l'inconscio vi fa 
ingresso non come “rivelato” dal paziente ma “riferito” dall’analista in Supervisione e riferibile anche 
alla Supervisione in quanto tale, facendo emergere contenuti associativi essenziali al dipanarsi della 

chiarificazione psicoanalitica.
 
 
 online il lunedi h. 19.30>21.30



TRASLAZIONE E RIPETIZIONE IMMAGINARIO DI GRUPPO SUPERVISIONE PSICOANALITICA

il transfert appare all'inizio un ostacolo, 
mentre la sua rivelazione chiarisce lo 
svolgimento della cura e il suo ruolo in 
chiave resistenziale.  L'essenza del 
transfert è nel movimento che sposta e 
ripete un modo di rapporto, essa non è 
questo rapporto, ma ne è la ripetizione, 
non sempre immediatamente 
intercettabile. Di fondamentale importanza 
il controtransfert determinato dai 
meccanismi di identificazione proiettiva 
dello psicoterapeuta che sottopone il caso 
al gruppo di supervisione

Didier Anzieu incentra il discorso sulla nozione 
di immaginario gruppale: il gruppo ha una 
propria psicologia, diversa da quella degli 
individui che lo compongono, partendo 
dall’analogia tra il gruppo e il sogno, 
analizzando i processi e le dinamiche di 
gruppo. Vengono così individuati degli 
“organizzatori psichici inconsci” che 
strutturano l’immaginario gruppale, come i 
fantasmi originari o l’immagine del proprio 
corpo. Il gioco delle libere associazioni alla 
luce dell'attenzione fluttuante dei conduttori è 
la scena della chiarificazione

Grinberg sottolinea la molteplicità dei 
fattori in gioco nell'ambito del rapporto 
analitico di supervisione, laddove gli aspetti 
utili e produttivi e quelli conflittuali e 
disturbanti vengono dipanati e confrontati 
nello scambio e attraverso l'inconscio di 
gruppo. Nell'ascolto partecipe, in un clima di 
piacevole connessione  e di rispetto della 
privacy, avviene  la trasformazione del 
materiale psichico, poiché la supervisione è 
prima di tutto un processo di 
apprendimento di un più generale metodo 
clinico, partendo dagli aspetti specifici del 
caso presentato. 



Gli sviluppi della psicoanalisi evidenziano la dimensione bipersonale e gruppale della mente attribuendo un 
importante ruolo trasformativo all’inconscio frutto di una interazione tra il sé e l’altro, tra individuo e il gruppo.

La psicodinamica dei gruppi, anche grazie a Psicoanalisti appartenenti al movimento Neofreudiano, ha dato un 
grosso contributo alla conoscenza delle forze in essi operanti ed ha così portando al concetto di gruppo come 
categoria dell’inconscio. 

Partendo dalle loro esperienze nel setting gruppale e confrontandole con la teoria psicoanalitica, molti analisti 
hanno dato una chiave di lettura e di comprensione di quanto accade in un gruppo sotto l’aspetto inconscio 
fornendo “strumenti” non solo per la terapia di gruppo, per la formazione in genere, ma anche per una 
“psicoanalisi in campo gruppale”, che comprende appunto la Supervisione.

Così come Freud scoprì che il transfert in psicoanalisi non è un ostacolo ma uno strumento terapeutico, altri 
studiosi, tra i quali W. Bion, hanno evidenziato “agglomerati di difese”, cioè gli assunti di base, come strumenti 
preziosi nel contesto del gruppo (Il gruppo possiede difese necessarie per sopravvivere, quelle inconsce sono gli 
assunti di base). 
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Lo spazio della supervisione è una fucina trasformativa dedicata 

al materiale psichico che può “inquinare” e compromettere la 

relazione terapeutica portante: qui il campo psicoanalitico, con 

la partecipazione attiva dei Supervisori, potenzia l’accoglienza 

dei vissuti, degli affetti e dei nuclei dell’analista generati o 

elicitati dalla relazione diretta con il paziente. Inoltre l’analista 

in supervisione fruisce, attraverso il setting gruppale, anche di 

una rielaborazione più produttiva data dalle ”funzioni

terapeutiche” presenti in un gruppo che si riconosce nei valori 

di una professione comune. 

Nel confine protetto, espresso dal gruppo stesso, viene messo a 

fuoco, coagulato e forgiato il materiale che la narrazione 

secondaria dell’analista porta in superficie.



La Supervisione consente una rifocalizzazione efficace degli 
obiettivi terapeutici e le variabili in gioco possono essere 
condivise in gruppo con la guida degli Analisti Supervisori.
 Il terapeuta è sostenuto a riconoscere il proprio ruolo nella 
terapia e a intercettare eventuali agiti inconsci. 
Il risultato ottenuto, potenziato dal setting di gruppo, è una 
notevole riduzione del carico emotivo del lavoro ed una 
maggiore aderenza agli obiettivi clinici e dinamici.
La Supervisione di gruppo aiuta a “sintonizzare 
l’atteggiamento terapeutico”, mantenendo aperti i movimenti 
controtransferali e ridisegnando la configurazione clinica in 
dettaglio e in visione di insieme, mentre la dimensione 
interpersonale aiuta a sollevare il professionista dal senso di 
solitudine o impotenza che a volte si prova con i pazienti, 
senza ridurre il tutto a una praxis senz’anima, ma anzi 
restituendo proprio al lavoro analitico il suo potenziale 
individuativo talvolta eclissato dalle spire transferali.



PSICOLOGI ABILITATI
PSICOTERAPEUTI

PSICHIATRI NEUROLOGI
NEUROPSICHIATRI

MEDICI E PSICOLOGI 
SPECIALIZZANDI IN:

PSICOTERAPIA
PSICHIATRIA

PSICOTERAPIA
NEUROLOGIA

NEUROPSICHIATRIA
PSICOLOGIA CLINICA

FIGURE PROFESSIONALI AMMESSE 
AL GRUPPO DI SUPERVISIONE

Vivere e lavorare in un contesto di gruppo permette di 
attivare dimensioni della soggettività e processi psichici 
che in un “lavoro individuale”, possono essere esplorati 
solo parzialmente 
R. Kaes

Il cammino compiuto a partire dalla configurazione topografica 
dell’inconscio si è arricchito con l’intuizione di una psiche di 
gruppo, assegnando all’inconscio funzioni sempre più 
complesse. Esso non è limitato alla dimensione individuale ma 
ha a che fare con scambi fra le persone nei gruppi, non è più 
soltanto un elemento strutturale intrinseco al singolo. 
L'inconscio DI gruppo, quale struttura psichica DEL gruppo, 
svolge le funzioni di una Psiche: inconscio, coscienza…  come 
quella di trasformare sensazioni ed emozioni del gruppo in 
pensieri di gruppo. 



IL GRUPPO È UNA RISORSA DEL 
PROFESSIONISTA E DELLA COMUNITA' 
SCIENTIFICA
per individuare al meglio “nodi critici “che 
emergono nel lavoro con i pazienti, “nodi” che in 
altro modo potrebbero emergere solo
parzialmente. A volte i  pazienti soffrono perché 
sono abitati da un “gruppo interno malato”, 
senza la consapevolezza che i propri sintomi 
possono appartenere alla sfera gruppale; 
nell'incontro con i colleghi sono possibili inoltre 
nuove significazioni altrimenti inibite, e il 
gruppo, attraverso la condivisione di esperienze, 
ri-promuove la costruzione di strategie per la 
risoluzione delle difficoltà, per generare nuove 
domande di senso anziché fornire vecchie 
risposte.



COME PARTECIPARE

INVIA LA TUA RICHIESTA DI AMMISSIONE E IL TUO C.V. AI CONTATTI INDICATI ENTRO 
IL 31 GENNAIO 2023

COSTI DI PARTECIPAZIONE
EURO 80,00 PER OGNI INCONTRO
EURO 550,00 PER OTTO INCONTRI

ALLIEVI E DIPLOMATI FROMM
DOCENTI FROMM E POLOPSICODINAMICHE
SOCI CIICS
EURO 40,00 PER OGNI INCONTRO
EURO 300,00 PER OTTO INCONTRI

NUMERO MINIMO DI ISCRITTI: 8
NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI AMMESSI: 20

LA PARTECIPAZIONE È SUBORDINATA AI SEGUENTI REQUISITI
1) POSSESSO DEI TITOLI DI ABILITAZIONE INDICATI
2) BUONA CONNESSIONE DI RETE
3) SOTTOSCRIZIONE DI PATTO DI RISERVATEZZA
4) PAGAMENTO DELLE QUOTE IN BASE ALL'OFFERTA PRESCELTA
5) DISPONIBILITÀ ALL'INTERAZIONE AUDIO-VIDEO CON I COLLEGHI



segreteria@polopsicodinamiche.com

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it

349.6758608 whatsapp

tiny.cc/battaglini

INFO E ISCRIZIONE

GRUPPO ONLINE
DI SUPERVISIONE PSICOANALITICA
di casi clinici e psicoterapici condotto da Irene Battaglini e Giuseppe Rombolà Corsini
psicologi, psicoanalisti, psicoterapeuti individuali e di gruppo
Direttore e Vicedirettore della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm Prato-Padova

La supervisione si svolge in un gruppo dinamico online ad orientamento psicoanalitico interpersonale 
umanistico, a carattere esperienziale destinato a figure professionali abilitate

scansiona il QR CODE per registrarti al gruppo online


