SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOSINTETICA ED IPNOSI
ERICKSONIANA « H. BERNHEIM »
INDIRIZZO PSICODINAMICO, ANALITICO ED IPNOLOGICO

SUPERVISIONI FORMATIVE
DESTINATARI: Gli incontri sono rivolti a: diplomati della Scuola S.P.P.I.E., psicoterapeuti e
specializzandi in psicoterapia
PRESENTAZIONE:
Ciclo di 8 incontri di supervisione di gruppo, analitica e formativa, proposto dalla Scuola
S.P.P.I.E. H. Bernheim, basato sull’analisi di casi o sogni dei pazienti o degli stessi terapeuti .
Si pone come scopo il consolidamento delle abilità e competenze acquisite nel percorso
formativo, permettendo di affrontare da vicino temi e situazioni significative legate alle
particolari caratteristiche di lavoro dei partecipanti. Vista la varietà di strumenti e conoscenze
che lo psicoterapeuta si trova ad utilizzare e date le richieste sempre più specifiche e accurate
che gli vengono rivolte, attraverso le supervisioni di gruppo si mira ad ampliare e consolidare
le abilità, colmando eventuali dubbi, proprio grazie al confronto tra professionisti e al lavoro
sui casi.
DIDATTI: Dr. Stefano Baratta, psichiatra e psicoterapeuta, Verona, Via Galvani 119
e Dott.ssa Daniela Martinelli, psicoterapeuta, S. Martino B.A., Via XX Settembre 71/A
DATE E COSTI
Gli incontri si svolgeranno con orario 17.00/19.30 per 8 incontri a cadenza mensile
COSTO Euro 200.00, nelle seguenti date:
15 febbraio
22 marzo
19 aprile
17 maggio
07 giugno
13 settembre
18 ottobre
15 novembre

Studio Martinelli
Studio Baratta
Studio Martinelli
Studio Baratta
Studio Martinelli
Studio Baratta
Studio Martinelli
Studio Baratta

La quota sarà versata direttamente ai didatti al primo incontro

INFO E CONTATTI: Segreteria Scuola S.P.P.I.E. H. Bernheim
Via XX Settembre 69 – 37036 San Martino B.A. (VR) tel. E fax 0458780252
www.bernheim.it

scuola@bernheim.it

SUPERVISIONI CLINICHE
DESTINATARI: Gli incontri sono rivolti a: psicoterapeuti anche di formazione diversa, già avviati nel lavoro clinico
psicoterapico e che lavorano da anni nel setting individuale.
OBIETTIVI E MODALITA’:
Verrà chiesto ai partecipanti un impegno alla partecipazione, all'autoriflessione e allo studio, per arrivare ad
una trasmissione e trascrizione del lavoro svolto in sede di presentazione del caso clinico agli specializzandi
della Scuola Bernheim e alla stesura di articoli da pubblicare come “casi clinici”.
Nella presentazione dei casi è fondamentale che emergano le difficoltà in modo che insieme si possano cercare
strategie per aiutare sia il paziente che il terapeuta.
La presentazione deve contenere una descrizione del paziente e le sue difficoltà nella vita, una breve biografia
e le difficoltà del terapeuta con la terapia.
Ogni supervisore mostrerà il suo stile e cercherà di sviluppare nello specifico scopi e metodi di lavoro
consapevoli e dichiarati.
DIDATTI:
Mirko Carollo, psicoterapeuta, Direttore Scuola SPPIE
Jan Peter Hallmark, Psicoterapeuta, coach e analista formazione Jung Institute
Marco Maio, psicoterapeuta Vice Direttore scuola SPPIE
Carlo Piazza, psichiatra e psicoterapeuta, Direttore REMS di Nogara
La partecipazione questo gruppo di lavoro sarà valutato dal Direttore della Scuola. Gli interessati dovranno
scrivere una mail a: mirkocarollo@ymail.com
DATE E COSTI
Gli incontri si svolgeranno con orario 9.00 – 15.00 per 7 incontri a cadenza mensile
COSTO Euro 500.00, nelle seguenti date:
dom. 10 marzo
sab. 13 aprile
sab. 11 maggio
dom. 9 giugno
sab. 21 sett.
dom. 27 ott.
Sab. 16 nov.

J. P. Hallmark – Studio Martinelli
C. Piazza – Studio Piazza
M. Carollo – Studio Carollo Vicenza
M. Maio- Studio Martinelli
M. Carollo – Studio Carollo Vicenza
J. P. Hallmark – Studio Martinelli
M. Maio- Studio Martinelli

La quota sarà versata direttamente ai didatti al primo incontro

