
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Corso introduttivo alla gestione delle dinamiche di gruppo

Berne Counseling

27

Date: 21 GENNAIO 2022 - 18 FEBBRAIO 2022 - 18 MARZO 2022 - 22
APRILE 2022 - 20 MAGGIO 2022 - 10 GIUGNO 2022
Orario: 9.30-14

Centro Berne. Piazza Vesuvio 19, Milano

500

20

Marida Lella

Marida Lella, Giorgio Piccinino, Giacomo Magrograssi, Manuela Giago,
Fabio Ricardi, Claudio Orlandini

Telefono: 02.4987357,
eMail info@bernecounseling.it, sito web:
https://www.bernecounseling.it/corso-introduttivo-alla-gestione-delle-dinam
iche-di-gruppo/



Programma dettagliato del corso

Varie

1. FASE PRELIMINARE 21 GENNAIO 2022 DOTT.SSA MARIDA LELLA 
Setting (Fase organizzativa, regole, calendario, costi...). 
Comporre il gruppo. 
Fondare la leadership (conduttore). 
Contrattualit : obiettivi dichiarati con il committente e con i partecipanti nel caso
delle organizzazioni.
Obiettivi condivisi con i partecipanti (contratto sociale). 
2. PROCESSO DI GRUPPO 
18 FEBBRAIO 2022 
DOTT. GIORGIO PICCININO 
La componente individuale nei gruppi: aspettative illusorie e realistiche. L'influen
za del Copione individuale nella partecipazione ai gruppi. L'arte del feedback: i ri
conoscimenti positivi e negativi per sviluppare partecipazione. 
La gestione delle resistenze, delle competitivit e delle distruttivit per attivare il l
avoro proficuo del gruppo.
3. CONDUZIONE DEL GRUPPO 
18 MARZO 2022 
DOTT. GIACOMO MAGROGRASSI 
Cosa la cultura di gruppo e come essa promuove una comunicazione meno for
male e pi autentica in modo da favorire l’attenzione, la considerazione e la colla
borazione reciproca.
Individuo e gruppo. Alcune caratteristiche individuali che influiscono il processo d
i gruppo (per es. “posizione esistenziale” e ruolo nel “Triangolo drammatico”). Gi
ochi psicologici: analisi e intervento nelle dinamiche del gruppo. 
Creativit . Come aggirare la mente razionale: fantasie guidate e metafore.

4. DIFFICOLTA' NELLA CONDUZIONE DEL GRUPPO 
22 APRILE 2022 
DOTT.SSA MANUELA GIAGO 
Come agire nei confronti della bassa energia, passivit , protagonismi, conflitti fra
i partecipanti, attacco di un partecipante verso il gruppo, aggressivit verso il co
nduttore, antileadership.
I fantasmi nel gruppo: come gestire l’uscita di un partecipante dal gruppo o dall’o
rganizzazione.
Individuazione del leader psicologico e del leader effettivo dell’organizzazione. 
5. LA COMUNICAZIONE DEL GRUPPO. IL CORPO NELLA COMUNICAZIONE. 
20 MAGGIO 2022 
DOTT. FABIO RICARDI E DOTT. CLAUDIO ORLANDINI 
Anche in un gruppo di lavoro la comunicazione non tra ruoli, ma tra persone, c
he sono non solo mente, ma anche - soprattutto? - corpo. Il teatro vede il corpo
essenzialmente come una realt che comunica. Si tratta di una potenzialit che
non scontata, ma pu essere sviluppata. Chiederemo a un regista e attore teat
rale, Claudio Orlandini, di guidarci a esplorare le possibilit espressive del nostro
corpo nello spazio in cui ci muoviamo.
6. FASE CONCLUSIVA: COME STRUTTURARE L'ULTIMO INCONTRO 
10 GIUGNO 2022 DOTT.SSA MARIDA LELLA 
Verificare se e come gli obiettivi dichiarati e i desiderata dei singoli siano stati ra
ggiunti.
Raccolta e condivisione fra i partecipanti della nuova identit di gruppo e di com
e questa possa essere integrata e mantenuta all’interno di organizzazioni o grup
pi gi esistenti.
Indagare e formulare le possibili evoluzioni per i singoli all’interno del gruppo di l
avoro come continuit dei processi avviati nel gruppo di counseling.

Ci rivolgiamo a coloro che desiderano acquisire competenze nella gestione delle
dinamiche di gruppi di differente natura (gruppi di lavoro aziendale, di
organizzazioni, gestione di coordinazione nell’ambito sociale…), con l’obiettivo
di fornire strumenti e tecniche dell’Analisi Transazionale, orientamento ideale
per l’analisi delle dinamiche relazionali.


