
 Master 

Gruppi e Culture in movimento 

Dialogo tra psicoanalisi, antropologia 

e scienze sociali 

Il Master intende formare personale esperto nel campo della 

accoglienza, della cura e dell’integrazione. Al fine di 

promuovere l’applicazione di buone pratiche, si propone di 

stimolare la capacità di interazione costruttiva con sistemi di 

pensiero e di cultura altri; di elaborare strategie di 

intervento seguendo le linee della teoria della complessità; 

di fornire conoscenze pratiche e teoriche spendibili in 

diversi ambiti di intervento. 

Il Corso di alta formazione, in cui ci sarà un continuo 

scambio tra teoria e clinica, è rivolto a personale che lavora 

o che intende lavorare nell’ambito dell’Intercultura:
personale medico e sanitario, psicologi e psicoterapeuti,

psicoanalisti, mediatori culturali, assistenti sociali, operatori

sociali, di strada, della giustizia e della scuola.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato e saranno

certificati 50 crediti ECM per le professioni di Psicologo,

Educatore Professionale, Medico (tutte le discipline),

tecnico riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale,

Assistente sanitario, Tnpee, Logopedista, Ostetrica,

infermiere e Infermiere pediatrico. Il Master è rivolto anche

a tutti gli allievi diplomati e agli associati SPIGA con quota

ridotta, purché in regola con il pagamento delle quote
associative annue. Il Master ha una durata complessiva di

90 ore così ripartite:

MODALITÀ FAD 

▪ 33 ore di incontri con esperti nel campo della
antropologia culturale e medica, etnopsichiatria,

psicoanalisi, gruppoanalisi, psichiatria e scienze sociali e

delle comunicazioni;

▪ 22 ore di laboratori di approfondimento e supervisione in

gruppo di situazioni lavorative e di casi clinici seguiti dai

partecipanti, in ambito sia privato che istituzionale;

MODALITÀ  FAD 

▪ 16 ore di Gruppo esperienziale.

▪ 8 ore di laboratori di approfondimento e supervisione in

gruppo sui temi del Master.

Il Master sarà attivato al raggiungimento di un minimo di

10 iscritti. Si svolgerà di Sabato come da calendario, dalle

ore 10.00 alle ore 16.00.

PROGRAMMA 2022 

MODALITÀ FAD 

 19 febbraio/ 18 giugno/ 10 settembre/ 10 dicembre 

SANDRO MAIELLO e GIUSEPPINA MARRUZZO 

Gruppi e culture in movimento - Gruppi esperienziali 

MODALITÀ FAD 

5 Marzo 

 VINCENT A. MORRONE 

  Il modello Horneyano nell’incontro con l’Altro 

19 Marzo 

GIORGIO VILLA 

Neotenia, fantasmatiche pregenitali e luogo protetto 

tra stanzialità e migratorietà 

2 Aprile 

CHIARA MELLINA 

Migranti. Elementi di socio-antropologia 

7 Maggio 

PAOLA RUSSO 

Anima e Animus: l’Altro dentro di noi 

21 Maggio 

 GILBERTO DI PETTA 

Lo spazio e il tempo del Pathos. 

L'esperienza di gruppo in un carcere multietnico 

4 Giugno 

IVANA DE BONO 

Nuove terre nell’adozione 

24 settembre 

MARCO BUEMI 

Fenomeni migratori, tra storytelling e comunicazione responsabile 

15 Ottobre 

GIUSEPPE RIEFOLO 

Migranti che non hanno migrato: 

il dolore e le possibilità delle seconde generazioni 

29  Ottobre 

MARCO BRUNO 

Le migrazioni di ieri e di oggi nelle asimmetrie dell’altrove  

12  Novembre 

MIGUEL BENASAYAG 

"La fine della categoria dell'infanzia" 

Il crollo sociale, la messa in discussione di ogni tassonomia 
e la perdita dei punti di riferimento 

26  Novembre 

SALVATORE INGLESE e  MIRIAM GUALTIERI 

L’alleanza tra Antropologia e Psicopatologia nell’esercizio transculturale 

FASCE ORARIE  FAD (ora di 45 minuti) 

1 ora 10.00   10.45 teoria 

2 ora 10.45   11.30 teoria 

3 ora 11.45   12.30 teoria 

 pausa  pranzo 

5 ora 14.30   15.15 Discussione  casi 

6 ora 15.15   16.00 Discussione  casi 

FASCE ORARIE  FAD GRUPPO 

del 19/02 – 18/06 – 10/09 – 10/12 
1 ora 10.00   10.45 Gruppo esperienziale 

2 ora 10.45   11.30 Gruppo esperienziale 

 pausa  caffè 

3 ora 11.45   12.30 Discussione  casi 

4 ora 12.30   13.15 Discussione  casi 

 pausa  pranzo 

5 ora 14.30   15.15 Gruppo esperienziale 

6 ora 15.15   16.00 Gruppo esperienziale 

Quota di iscrizione annua: 

€  1.500 

€ 1.300 quota ridotta entro il 04.02.2022 
€   1.000 soci S.P.I.G.A. 

Modalità di pagamento: 

- € 500 all’iscrizione;

- due rate di € 500 ciascuna (€ 400 in caso di

quota ridotta) entro le seguenti date: 04.06 e
15.10

Per i soci S.P.I.G.A.: 
- € 400 all’iscrizione

- due rate di € 300 ciascuna entro le 
seguenti date: 04.06 e 15.10

La quota di iscrizione sarà interamente restituita 

solo in caso di non attivazione del corso. 

Pagamento tramite: 

- Assegno

- Bonifico
IBAN: IT 89 D 03069676 84510749162564

BANCA INTESA SAN PAOLO



La S.P.I.G.A., Società di Psicoanalisi 

Interpersonale e GruppoAnalisi, fondata nel 

1989 dal Prof. Vincent A. Morrone, fa 

riferimento all’indirizzo teorico-clinico di Karen 

Horney. 

È Organizational Member dell’International 

Association of Group Psychotherapy (I.A.G.P.) 

ed è riconosciuta dall’American Institute for 

Psychoanalysis (A.I.P.). 

La S.P.I.G.A., su autorizzazione del 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica (MIUR - D.M. 

29.01.01), ha istituito una Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia. 

Segreteria Scientifico – Organizzativa

Vincent A. Morrone
Fondatore e Presidente Onorario S.P.I.G.A. 

Ivana De Bono 
Presidente S.P.I.G.A. 

Sandro Maiello 
Già Presidente S.P.I.G.A. 

Giuseppina Marruzzo
Socio Fondatore S.P.I.G.A.,  Coordinatrice Master 

Domenico Capogrossi
Socio Fondatore S.P.I.G.A. 

INFORMAZIONI 

S.P.I.G.A. 
Via Poggio Moiano 34/c - 00199 ROMA 

Tel/Fax 0698934725 

e-mail: info@spigahorney.it

www.spigahorney.it

Orario Segreteria: 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 

dalle 9.00 alle 13.00 

Accreditato da Ideas Group 

(Provider Nazionale ECM n.352) 

50 crediti ECM per le professioni di 

Psicologo 

Educatore Professionale 

Medico (tutte le discipline) 

Ostetrica 

Infermiere 

Infermiere pediatrico 

Tecnico riabilitazione psichiatrica 

Terapista occupazionale 

Tnpee 

Logopedista 

Assistente sanitario 

SOCIETÀ DI PSICOANALISI 

INTERPERSONALE E GRUPPOANALISI 

MASTER 

Gruppi e Culture 
in movimento 

Dialogo tra psicoanalisi, 
antropologia e scienze sociali 

Edizione 2022 

Evento ECM N° 352-338399 

Artista Bruno Catalano 

A te. 

Straniero, 

 se passando mi incontri 

e desideri parlarmi, 
perché non dovresti farlo? 

E perché non dovrei farlo io? 

Walt Whitman 

http://www.spigahorney.it/

