
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

sispi corsi – aa 2017-‘18 
 

Master 30 ore  

“Dinamica di Gruppo con l’Esperienza Immaginativa”  
ECM 25 crediti (stimati) per Medici e Psicologi 

 

Sede: Via Lanzone 31, 20123 Milano 

PRESENTAZIONE 

Il modello dell’Esperienza Immaginativa (Rêve-Eveillé, Procedura Immaginativa) può 

essere applicato in gruppo utilizzando il crocevia immaginario-linguaggio-comportamento 

all’interno di un “campo” in cui essa funge da terreno transizionale, da mediatore 

particolarmente utile nei gruppi di lavoro delle organizzazioni, di supporto, di formazione 

o applicato a tematiche specifiche in campo sanitario (alimentari, balbuzie, dipendenze, 

oncologiche, chirurgiche, malattie croniche, minoranze, ecc.).  Il corso si propone di far 

acquisire una "operatività mirata", anche integrabile con conoscenze di base già in 

possesso del corsista, per favorire i processi trasformativi, al servizio del benessere.  E’ 

un master professionalizzante, che non conferisce abilitazione ad esercitare se non in 

funzione dei titoli di base in possesso del corsista riconosciuti dallo Stato.  Il percorso 

è differenziato in base alla formazione di base posseduta dal partecipante.  Non vengono 

insegnate tecniche specifiche della professione di Psicologo né di quella di 

Psicoterapeuta ai non aventi titolo. 
 

Obbiettivi.  Il corso propone una introduzione alla Dinamica di Gruppo con il modello 

dell’Esperienza Immaginativa.  Sono previsti incontri di supervisione collettiva per 

apprendere “dal vivo” l’applicazione clinica dei concetti metodologici.  

 

Destinatari.  Psicologi, Medici, Operatori Sanitari, Docenti, Managers, Cultori della 

materia. 

 

Programma, calendario e modalità di insegnamento e valutazione.  Modalità di 

svolgimento: lezioni frontali, supervisione collettiva, training durante il quale il corsista  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

può sperimentare direttamente su di sé l’E.I. in gruppo.  Prevede 6 moduli di 5 ore 

ciascuno per i moduli da 1 a 4; i moduli 5 e 6 sono suddivisi in due parti di 2,5 ore ciascuno: 

- Modulo 1: Cenni storici sulla Dinamica di Gruppo (Sa 30/6/2018, h 9-14) 

- Modulo 2: Teoria generale dei gruppi (Sa 30/6/2018, h 15-20) 

- Modulo 3: Esperienza Immaginativa di Gruppo (Do 15/7/2018, h 15-20) 

- Modulo 4: Esempi di Dinamica di Gruppo applicata (Sa 22/9/2018, h 9-14) 

- Modulo 5: Training di gruppo con l’Esperienza Immaginativa (Do 30/9/2018, h 9-

11.30) (Do 11/11/2018, h 15-17.30) 

- Modulo 6: Supervisione Collettiva (Do 30/9/2018, h 11.30-14) (Do 11/11/2018, h 

17.30-20). 

Alla fine del corso viene rilasciato un attestato sulla base di un colloquio finale volto a 

valutare le abilità acquisite e sulla base dell’interazione durante le supervisioni collettive. 

Iscrizioni.  Entro il 10 Giugno.  Dopo tale data: secondo disponibilità. 

Costo per ogni partecipante: € 900,00 compresa iva (senza ECM); € 900,00 esente iva 

(con ECM) 

 

DOCENTI 

 

Psicoterapeuti e Didatti SISPI e GIREP, Docenti di Università italiane e straniere, 

esperti su argomenti tematici specifici.  L’elenco completo è visionabile sul sito 

www.sispi.eu (> Chi siamo > Organigramma) 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Modalità di iscrizione: invio della seguente documentazione: 

1) Scheda corsista  

2) Curriculum mod. europass (in autocertificazione e con liberatoria per la privacy) 

3)   Ricevuta di pagamento 

Ammissione: Il numero minimo dei partecipanti è limitato a 5, quello massimo a 13.  Con 

ECM: massimo 10 partecipanti.  La segreteria comunica l’ammissione al corso agli 

interessati.  La SISPI si riserva la facoltà, a sua totale discrezione, di modificare il piano 

di studi, anche in relazione ad eventuali impedimenti dei docenti.  

Pagamento: bonifico bancario.  Coordinate: SISPI srl, Via Lanzone 31/c, 20123 Milano, 

IBAN IT71E0344001605000000291800, Banco di Desio, Ag. C.so Indipendenza, Milano. 

http://www.sispi.eu/

