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PROGRAMMA 2014 
 

 

 

15 Marzo 2014 – ore 10 
CONFERENZA ANNUALE 

"La Gruppoanalisi contemporanea tra il pensiero-prassi tradizionale e le 

prospettive-sfide post-moderniste: nella teoria, nella metodologia, nella 

clinica" 

Relatore: Prof. Jaime Ondarza Linares 

C.A.T.G. 

Roma, Via M. Musco 42 

 

 

 

***** 

 

 

 

28 Maggio 2014 – ore 21 
PROGETTI  CLINICI 

Presentazione in videoconferenza  

Relatori: S. Papale, F. Martinelli, V. Sciannamea 

C.A.T.G.  

Roma, Via M. Musco 42 

 

 

 

***** 

 

 



7 Giugno 2014 – ore 9.30 
SEMINARIO GRUPPOANALITICO  

La gruppo analisi ed i disturbi alimentari 

(Esperienze Cliniche) 

Relatori: A. Frusto, G. Narciso, S. Pasqualini 

Organizzatori: S. Polimanti, L. Fayer 

Convenor: Prof. Ondarza Linares 

Sede C.A.T.G. di Fano 

V. dei Borgarucci 21 

 

 

 

***** 

 

 

 

18 Giugno 2014 – ore 21 
SEMINARIO MONOGRAFICO 

Esperienza di gruppo per ipovedenti in un’ottica gruppoanalitica 

Presentazione in videoconferenza 

Relatore: P. Feliziani 

C.A.T.G. 

Roma, Via M. Musco 42 

 

 

 

***** 

 

 

 

28 giugno 2014 – ore 9,30 
WORKSHOP ESPERIENZIALE 

“Il sogno in scena” 
una collaborazione C.A.T.G. – A.M.P. (Associazione Mediterranea Psicodramma) 

Osservatori: F. Martinelli, G. Narciso, B. Baldelli 

presso la Sede della Scuola C.O.I.R.A.G. 

Roma, Viale Libia 5 

 

 

 

***** 

 



17 Settembre 2014 – ore 21 
SEMINARIO MONOGRAFICO 

Da comunicare 

Presentazione in videoconferenza 

Relatore: S. Polimanti 

Sede C.A.T.G. di Porto S. Elpidio 

Via Sicilia 108 

 

 

 

***** 

 

 

 

11 Ottobre 2014 – ore 19 
PRESENTAZIONE RIVISTA TELEMATICA 

“Attualità in Psicologia” 

Presentazione in videoconferenza 

Organizzazione: Edizioni Universitarie Romane 

in collaborazione con il C.A.T.G. 

Clinica delle Malattie Nervose e Mentali 

Università La Sapienza di Roma 

Viale dell’Università, 30 

 

 

 

***** 

 

 

 

12 Novembre 2014 – ore 21 
SEMINARIO MONOGRAFICO 

Da comunicare 

Presentazione in videoconferenza 

Relatore: M. Brinchi 

Sede C.A.T.G. di Terni 

Via Mola di Bernardo 38g 

 

 

 

***** 

 

 



CONFERENZA ANNUALE C.A.T.G. 

 

Appuntamento tradizionale per i soci CATG, ma aperta a tutti coloro che siano interessati, 

è condotta in genere dal Presidente Professor Ondarza Linares su un tema teorico o 

tecnico-metodologico di attualità in ambito gruppoanalitico, che viene preventivamente 

comunicato nel corso dell’anno. A seguire, uno spazio aperto alla discussione e ad 

eventuali contribuiti dei partecipanti.  

 

 

PROGETTI  CLINICI 

 

Sono presentati 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 o 

proposte dai Soci nelle diverse realtà territoriali.    

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.   

 

 

SEMINARI GRUPPOANALITICI 

 

I Seminari Gruppoanalitici, secondo la prassi didattica gruppale del C.A.T.G., prevedono 

nella giornata due diversi momenti, uno teorico ed uno esperienziale: 

 la mattina vengono presentate tre o quattro relazioni, al termine di ognuna delle 

quali è previsto uno spazio per eventuali domande ai relatori 

 il pomeriggio i temi delle relazioni sono poi elaborati in tre gruppi di discussione 

della durata di un’ora e mezza 

Segue una Tavola Rotonda conclusiva, con brevi report dei gruppi, commenti e dibattito. 

 

 

SEMINARI MONOGRAFICI 

 

I Seminari Monografici costituiscono una tradizione per il C.A.T.G., che è stata portata 

avanti per molti anni con professionalità e competenza, fino a quando la partecipazione 

attiva di soci ed esterni è stata ampia e costante. Tutti ricordiamo i prestigiosi colleghi che 

si sono succeduti come relatori, onorandoci della loro presenza: Callieri, Sassanelli, 

Migone, Ruggero… solo per citarne alcuni. 



Li riproponiamo oggi, con caratteristiche assai innovative: 

 nel 2014 sono previsti, iniziando a metà anno, solamente tre Seminari Monografici 

 gli argomenti sono proposti dai soci, su loro iniziativa, e quindi discussi ed 

approvati dall’Assemblea o dal Comitato Direttivo 

 la relazione iniziale ha natura solamente introduttiva; è quindi breve e diffusa 

preventivamente in forma sintetica attraverso il sito, in modo da lasciare ampio 

spazio al dibattito fra tutti i partecipanti  

 i Seminari sono realizzati  in videoconferenza, non solo dalla sede romana ma anche 

dalle diverse sedi territoriali, offrendo comunque a tutti la possibilità di partecipare 

attivamente in tempo reale, con domande e commenti 

 la videoconferenza può prevedere fino ad un massimo di 5-6 collegamenti in 

contemporanea, per cui è necessario riunirsi nelle Sedi locali nel giorno e nell’ora 

prefissati 

 la partecipazione può naturalmente essere estesa anche ad esterni, con possibilità di 

far conoscere la nostra realtà e diffondere la cultura gruppoanalitica 

 

 

WORKSHOP ESPERIENZIALE 

 

Il Workshop è una sorta di laboratorio che prevede una esperienza di psicodramma 

integrata, attraverso la osservazione e la co-conduzione, con una elaborazione 

gruppoanalitica . La plenaria iniziale, che mira ad esplorare ed attivare le immagini ed i 

sogni del gruppo, è seguita dalle sessioni di piccoli gruppi in co-conduzione; qui si 

giocheranno ed elaboreranno le immagini dei protagonisti, con un rimando conclusivo 

dell'osservatore su ciò che è accaduto durante i giochi. La plenaria finale riassumerà il 

lavoro svolto dai piccoli gruppi. 

 

 


