
Giornata di presentazione della
Scuola di specializzazione in Psicoterapia 

analitica  della C.O.I.R.A.G.
Sede di Genova

La partecipazione all’evento è gratuita. È necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti:
contattare la segreteria dell’Ordine al 010.541.225 

oppure inviare una mail a segreteria@ordinepsicologiliguria.it
Per la partecipazione all'evento sono riconosciuti CFU per gli studenti dei corsi di laurea

in Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia Nuovo Ordinamento.

Enrico  Causa / 
Psicologo psicoterapeuta 
diplomato C.O.I.R.A.G.

Rosalena  Cioli /
Psicoanali�a psicodram-
mati�a, socia Apragip, 
docente  Scuola C.O.I.R.A.G.

Stefano  Mennella /
Psichiatra, psicoterapeuta, 
Presidente di Acanto, docen-
te Scuola  C.O.I.R.A.G.

Luisella  Peretti /
Psichiatra, psicoterapeuta, 
socia Acanto, Direttrice 
Scuola C.O.I.R.A.G. sede di 
Genova, docente Scuola 
C.O.I.R.A.G.

Nicola  Policicchio /
Psicologo psicoterapeuta 
diplomato C.O.I.R.A.G.

Alessandra  Zappino /
Psicologa, psicoterapeuta, 
psicodrammati�a, membro
titolare Sipsa, docente 
Scuola  C.O.I.R.A.G.

Marta  Viola /
Psicologa psicoterapeuta 
diplomata  C.O.I.R.A.G.

ACANTO / 
APRAGIP / 
SIPSA /
Sono associazioni per la 
studio,  la ricerca, la pratica di 
tecniche diverse di terapia di 
gruppo, appartenenti alla 
C.O.I.R.A.G.
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La C.O.I.R.A.G. nasce nel 
1982 come confederazione 
basata sulla collaborazione 
scientifica tra le sue orga-
nizzazioni componenti, che 
attualmente sono 11 asso-
ciazioni di psicoterapeuti, 
di�ribuite su tutto il territo-
rio nazionale. 
Ha lo scopo di promuovere 
lo �udio, la ricerca, la prati-
ca della psicoterapia ad 
orientamento psicoanalitico 
individuale e, soprattutto, di 
gruppo.

Nel 1993 C.O.I.R.A.G. ha 
fondato una propria Scuola 
di Psicoterapia Psicoanaliti-
ca con sette sedi a livello 
nazionale, nel 1997 ha 
istituito un Centro Studi e 
Ricerche e dal 1999 pubbli-
ca la rivi�a “Gruppi”.
La Scuola di specializzazio-
ne in psicoterapia della 
C.O.I.R.A.G. propone una 
formazione in cui si previle-
gia un vertice analitico di 
osservazione gruppale 
attraverso tecniche diverse 
(gruppoanalisi, psicodram-
ma, analisi istituzionale) e si 
favorisce lo sviluppo di 
competenze specifiche per 
attuare interventi psicote-
rapici, individuali e di 
gruppo, in contesti privati e 
istituzionali. 

I Pa�e
Registrazione dei partecipanti.
8.50

Saluti della Presidente dell'Ordine 
degli Psicologi della Liguria.
Dott.ssa Lisa Cacia / 9.00

Perchè la psicoterapia di gruppo?
Luisella Peretti / 9.15

Individualità e gruppalità 
nella pratica psicoterapica.
Stefano Mennella / 9.45

Ci giochiamo la formazione. 
Psicodramma analitico 
individuativo nella relazione 
formativa.
Rosalena Cioli / 10.15

Pausa
10.45

II Pa�e
Lavori in corso: pensieri e immagini 
della C.O.I.R.A.G. che evolve.
Alessandra Zappino / 11.15

Esperienze di Psicoterapeuti 
diplomati C.O.I.R.A.G.
Enrico Causa, Nicola Policicchio,
Marta Viola / 11.45 

Discussione
12.30

Gli incontri si terranno presso la sede 
dell’Ordine degli Psicologi della Liguria: 
Genova, P.zza della Vittoria 11/b Piano 
ammezzato 

13 dicembre 2014

H
an

dd
ye

d 
ya

rn
bo

w
 ©

 S
ar

ah
 K

lo
ck

ar
s-

C
la

us
er

 


