ESPERTO IN GESTIONE E CONDUZIONE
DI GRUPPI
Condotto dal Dott. Giuseppe Tomai
Sede e data di inizio:
Firenze, 29 settembre 2012

Destinatari: Psicoterapeuti, Psicologi e Psicologi in formazione, Pedagogisti clinici, operatori
nell’area educativa, riabilitativa, socio-sanitaria e della formazione, che si possono trovare nella
loro pratica professionale a condurre gruppi.
Numero dei partecipanti: minimo 12 e massimo 25
Prospetto della formazione
Il percorso della formazione è orientato a far acquisire un ventaglio di conoscenze e competenze
sulle modalità di conduzione di gruppi per poter attivare, organizzare e gestire incontri di gruppo
nei diversi contesti dell’ambito psicologico, sociale, educativo e sanitario, con una particolare
attenzione agli atteggiamenti e comportamenti che permettono di facilitare i processi interattivi. La
formazione, sia teorica che esperienziale, prevede:
• Il Gruppo. Gli approcci teorici al gruppo – I tipi di gruppo - Le fasi e i ruoli del gruppo - La
leadership e il leader - I processi decisionali - La persuasione e l’influenza sociale - Le norme e i
conflitti - La comunicazione - La preparazione e l’organizzazione di gruppo - La gestione del
gruppo
• I tipi di conduzione. Presentazione delle principali modalità di conduzione per la creazione del
clima di fiducia e di rispetto per la persona, per l’ascolto empatico, per la focalizzazione
sull’esperienza ecc.
• Metodi e Tecniche per la conduzione di gruppo. Attraverso esercitazioni pratiche saranno
presentate e sperimentate diverse performance come conduttori e ogni partecipante avrà
l’opportunità di sperimentare e affinare, in prima persona, il proprio stile di conduzione.
• I contesti di applicazione della conduzione di gruppi. Sarà indicata l’applicazione delle
modalità di conduzione nelle diverse fasi evolutive del gruppo e in diversi contesti.
• Progettazione di conduzioni di gruppo. Esercitazioni sulle modalità di progettazione di un
intervento di conduzione di gruppo, sul loro inserimento nell’ambito di un programma più
complesso e sulla creazione di nuove attività mirate alle peculiarità di gruppo.
• Verifica finale
Docente: Prof. Dott. Giuseppe Tomai
Psicologo, Psicoterapeuta, esperto in conduzione di gruppi.
Al termine del percorso verrà rilasciato l’Attestato di
Esperto in gestione e conduzione di gruppi
Clicca qui per le modalità di iscrizione

