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PPRROOGGEETTTTII  CCLLIINNIICCII 
 

 

Sono progetti e/o programmi di formazione-lavoro che il C.A.T.G. come Associazione si 

impegna ad elaborare periodicamente. Si tratta di idee innovative già pianificate ed in 

alcuni casi anche sperimentate, basate su interventi clinici di psicoterapia o di 

supervisione, individuali o di gruppo, che possono essere concretamente realizzate dai 

Soci nelle diverse realtà territoriali, con profitto professionale e/o economico.    

Caratteristiche comuni dei progetti: 

 avere un setting ben definito (seminario, corso, laboratorio ecc.) 

 essere basati sulla teoria-metodologia della gruppoanalisi ,  o almeno impostati 

secondo un’ottica gruppoanalitica 

 trattare argomenti scelti da una lista pre-definita dal Consiglio Direttivo  

 essere riproducibili ovunque, con minimi aggiustamenti logistici 

I progetti approvati saranno pubblicizzati nel sito/blog in area riservata e attraverso 

l’attività dei soci stessi.   

 

 

 

28 Maggio 2014 – ore 21 

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTII  CCLLIINNIICCII    
VVIIDDEEOOCCOONNFFEERREENNZZAA  ––  CC..AA..TT..GG..  DDII  RROOMMAA  

  

  

  

 Curare l’intera persona 
Autore del progetto e relatore: S. Papale 

 

Il progetto prevede l’intervento di gruppoanalisti come conduttori di gruppi di pazienti 

neoplastici ed è diretto a tutti coloro che sono malati di cancro ovvero hanno avuto un 

cancro ed hanno bisogno di recuperare l’immagine di sé, il rapporto con il proprio corpo e 

il proprio stile di vita, ed ai loro familiari 

 



 

 

 Servizio di consultazione psicologica gratuita 
Autori del progetto: M. Barbaro, F. Martinelli, S. Principi, A. D’Auria 

Relatore: F. Martinelli, A. D’Auria 

 

E’ un progetto rivolto a tutti coloro che necessitano di una consulenza psicologica 

per affrontare problematiche personali, di coppia, familiari o sul lavoro. Prevede un 

massimo di tre colloqui di consulenza psicologica gratuita con analisi della 

domanda e poi una eventuale psicoterapia. 

 

 

 

 Psicoterapia e Medicina di base 
Autore del progetto e relatore: dott. Valerio Sciannamea 

 

Il progetto è dedicato ai rapporti tra medici di base e psicoterapeuti. Intende proporre una 

maggiore conoscenza reciproca tra figure tradizionalmente lontane, la cui cooperazione 

potrebbe risultare preziosa per una maggiore efficacia della presa in carico dei pazienti e 

per favorire un approccio integrato tra professionisti che agiscono nel campo della salute 

mentale.  


