
 
Riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) con Decreto 31 marzo 2015 (G.U. Serie 

Generale N.90 del 18/04/2015) ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di Specializzazione in Psicoterapia  
 

Scuola adleriana di Psicoterapia del CRIFU in collaborazione 
con il Professor Girolamo Lo Verso  

 
 FARE GRUPPI: Prassi e metodologia della conduzione in 

differenti tipi di gruppi clinici 
 

Direzione scientifica: Professor Girolamo Lo Verso – Gruppoanalista, libero professionista e 
autore di numerosi volumi pubblicati in Italia ed all’estero (editori Cortina, Franco Angeli, 
Mulino).  
Già: docente ordinario di psicoterapia UniPa; Presidente della Società di Ricerca in Psicoterapia - 
Sezione Italiana (SPR-Italia); delegato nazionale della divisione di psicologia clinica della S.I.Ps. e 
Presidente della Confederazione Organizzazioni Italiane per la ricerca analitica sui gruppi 
(COIRAG) 
Sono previsti cinque workshop, condotti dal Professor Girolamo  Lo Verso con la presenza di un 
osservatore partecipante nella persona del Dottor Antonino Giorgi (esperto  di  gruppi  nella 
clinica e nel  sociale e autore di  diverse pubblicazioni) a cadenza mensile a Milano presso la 
Scuola adleriana di Psicoterapia del CRIFU – Via Ariberto, 11 – che sarà altresì responsabile 
dell’organizzazione e direzione nella persona della Prof.ssa Daniela Bosetto (già docente 
straordinario M-PSI/07 e ora incaricata, autrice di  diverse pubblicazioni) 
Orario:   
Sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 
Domenica dalle ore 9.00 alle ore 14.00  
Per un monte ore pari a  70  (di cui 15 ore di studio) 
Utenti: psicoterapeuti formati e in training, psicologi, medici  
Obiettivi: utilizzando tecniche di formazione attiva, che partono dalle esperienze dei 
partecipanti e dei conduttori, strutturare via via gruppi di apprendimento sulla conduzione in 
differenti contesti (privato, formazione, salute mentale, medicina generale, contesti comunitari 
di vario tipi, carceri, realtà sociali etc).  
Sarà in particolare approfondito l’aspetto della metodologia clinica di lavoro e le dinamiche 
relazionali nel gruppo e fra il gruppo e il conduttore, l’approfondimento di problematiche 
psicopatologiche e non; la  strutturazione e valutazione di piccoli gruppi e di altro tipo etc; 
l’analisi del processo gruppale e del raggiungimento degli obiettivi clinici.  
 
CICLI DEI WORKSHOP: 
9 – 10 NOVEMBRE 2019; 14 – 15 DICEMBRE 2019 
10 – 11 GENNAIO 2020; 8 – 9 FEBBRAIO 2020; 7 – 8 MARZO 2020 
Sono ammessi fino  a 20  partecipanti per workshop .  
Sono rilasciati crediti ECM   
Promotori: Professor Girolamo Lo Verso, Prof. ssa Daniela Bosetto Direttore della Scuola 
adleriana di Psicoterapia del CRIFU .  
L'iscrizione a tutte le giornate  di  workshop sarà di  550,00 euro 
La frequenza di un solo workshop (1 giornata e mezza) sarà di 130,00 euro 
Per informazioni  e iscrizioni  scrivere a: info@scuolapsicoterapiacrifu.it  
Contatto telefonico 338/7360920 
 


