Crediti ECM assegnati: N° 9
per medici, psicologi, infermieri, biologi,
farmacisti, igienisti dentali, educatori
professionali

Obiettivo Formativo ECM n. 12

Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna,
con paziente) e umanizzazione cure

SUPERVISIONE GRUPPOANALITICA DEI CASI
E DELLE

INTERAZIONI CLINICHE E ISTITUZIONALI
LA STORIA

Il Learning Training IGI in “Supervisione
Gruppoanalitica dei Casi e delle Interazioni Cliniche
e Istituzionali” si svolge annualmente dal 2002 e ha
accolto la partecipazione di oltre 500 medici e
psicologi clinici.

LA SUPERVISIONE GRUPPOANALITICA
La Supervisione Gruppoanalitica è la metodologia
di “apprendimento dall’esperienza” attualmente
più avanzata.
Sviluppa la metodologia di Balint che crea i
“Gruppi Balint” per la formazione dei medici.
I partecipanti svolgono un ruolo attivo, proponendo
segmenti della propria esperienza lavorativa.

COSA OFFRE

ANALISTA
SUPERVISORE
Prof. Alberto Patella*

30 settembre 2016
Aula II
Centro Polifunzionale Uniba
Università degli Studi di Bari
ex Palazzo Poste
Piazza Cesare Battisti
ore 13,15-19,30

- trasformare
l’esperienza
individuale
in
specifiche
competenze
cliniche
e
comunicazionali, su basi scientifiche formative,
oltre che informative, indispensabili a
decodificare
le
interazioni
cliniche
professionali con i pazienti e i familiari di
riferimento, con i colleghi specialisti e con le
istituzioni;

*Alberto Patella è Professore Associato di Psicologia Clinica alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi ‘Aldo Moro’ di Bari
Psicoanalista e Gruppoanalista, Supervisore di Training IGI, Full Member della
Group Analytic Society-London
Alberto Patella mette a disposizione:
- la sua pluridecennale esperienza clinica di lavoro specialistico nei Reparti
ospedalieri del Policlinico Universitario di Bari, in ambiti sanitari nazionali e
internazionali e la relativa Casistica scientifica
- le scoperte e le conoscenze acquisite nella Ricerca di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN/MIUR) sul ‘Processo di Burnout e Mobbing nei professionisti
d’aiuto’
- il suo addestramento internazionale alla Supervisione Psico- e Grupponalitica
con i maggiori esponenti della scienza terapeutica europea: L. Ancona, F. Fornari,
J. Gagey, E. Laurent, P. Marty, M. Pines, A. Ricciardi, M. Sami-Ali, A. von Platen.

- acquisire gli strumenti preliminari necessari a
prevenire il Burnout.

www.albertopatella.it

La Supervisione Gruppoanalitica contribuisce a

COME PARTECIPARE: Il programma dettagliato e il modulo d’iscrizione sono disponibili sui seguenti siti:
www.cirlage.uniba.it │ www.istitutogruppoanalitcobari.org │ www.agenas.it - ECM Banca dati – Eventi Provider Nazionali

N.B. NUMERO MASSIMO ISCRITTI: 27

PER INFO

Segreteria Centro Organizzatore
Piano ECM 2016
labgruppoanalisi@cirlage.uniba.it

