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Associazione senza fini di lucro 

v.le Duca Alessandro,50    43123 Parma 

C.F. 92122160341   P.I. 02505550349 

 

ANNO 2022-locandina tecnica 

PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE  

Essere terapeuti e non solo saperlo fare 
50 crediti ECM 

INCONTRI DI DISCUSSIONE IN GRUPPO: 

CONDUTTORI DEI   GRUPPI A e B 

Roberto Campoli, psicologo psicoterapeuta, docente della Scuola del Ruolo Terapeutico 

di Milano. 

Anna Frigerio, psicologa psicoterapeuta, già docente della Scuola del Ruolo Terapeutico 

di Milano 

Domenico Marcolini, psicologo e formatore, docente della Scuola del Ruolo Terapeutico 

di Milano e responsabile del gruppo di Trento del Ruolo Terapeutico. 

Alfredo Mattioni, psicologo psicoterapeuta, già direttore del S.S. Psicologia Clinica 

Ospedaliera AUSL Valle D’Aosta, docente della Scuola del Ruolo Terapeutico di Milano. 

I due gruppi A e B iniziano il lavoro in orari diversi. I conduttori sono gli stessi per 

entrambi i gruppi. Ogni gruppo prevede 4 incontri teorici interattivi, 9 incontri di 

discussione in gruppo di situazioni cliniche a cadenza mensile (2 supervisioni per ogni 

incontro) per un totale di 41 h/gruppo. 

 

Date e Orari   incontri di discussione in gruppo: 
 

Gruppo A                                                                               GRUPPO B 

il GIOVEDI’                                                                           il GIOVEDI’ 

dalle 12.15 alle 13.45 e dalle 14.15 alle 15.45                    dalle 16.15 alle 17.45 e dalle 18.00 alle 19.30 

10 febbraio         Dr. Campoli                                                    10 febbraio         Dr. Campoli 

03 marzo             Dr. Campoli                                                        03 marzo             Dr. Campoli  

31 marzo             Dr. Campoli                                                        31 marzo             Dr. Campoli 

12 maggio           Dr. Mattioni                                                       12 maggio           Dr. Mattioni 

09 giugno            Dr. Mattioni                                                       09 giugno            Dr. Mattioni 

22  settembre      Dr.ssa Frigerio                                                   22  settembre      Dr.ssa Frigerio 

13 ottobre            Dr.ssa Frigerio                                                   13 ottobre            Dr.ssa Frigerio  

10 novembre      Dr. Marcolini                                                      10 novembre      Dr. Marcolini 

01 dicembre       Dr. Marcolini                                                      01 dicembre       Dr. Marcolini  

 

CONDUTTORI DEL   GRUPPO C 

Carolina Gandolfi, medico psicoterapeuta, formazione in psicoterapia dell’età evolutiva, docente della Scuola del 

Ruolo Terapeutico di Milano 

Roberta Giampietri, psicologa psicoterapeuta, specialista in psicoterapia dell’età evolutiva, già docente della Scuola 

del Ruolo Terapeutico di Milano 

Maura Lazzerini, medico pediatra neonatologa, psicoterapeuta, specialista in psicoterapia dell’età evolutiva 

Simona Montali, medico pediatra neonatologa, psicoterapeuta, specialista in psicoterapia dell’età evolutiva, docente 

della Scuola del Ruolo Terapeutico di Milano 

Il gruppo C , come i gruppi A e B, prevede 4 incontri teorici interattivi, 9 incontri di discussione in gruppo di situazioni 

cliniche a cadenza mensile (2 supervisioni per ogni incontro) per un totale di 41 h/gruppo. 
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Date e Orari   incontri di discussione in gruppo 

Gruppo C 

il GIOVEDI’ 

dalle 16.15 alle 17.45 e dalle 18.00 alle 19.30 

24 febbraio - 17 marzo - 7 aprile            Dr.ssa   Lazzerini   

26 maggio - 23 giugno                             Dr.ssa   Montali       

29 settembre - 27 ottobre                        Dr.ssa   Gandolfi      

24 novembre - 15 dicembre                   Dr.ssa   Giampietri    

   

NEGLI INCONTRI DEL 24 febbraio – 26 maggio – 29 settembre verrà dedicato uno spazio a temi teorici di psicoterapia dell’età 

evolutiva, che il conduttore tratterà partendo dalla propria esperienza clinica. 

INCONTRI TEORICI INTERATTIVI per TUTTI I GRUPPI (A+B+C) 

Relatori Date e Orari  

giovedì 20 gennaio 2022  h 15,00 – 18,00 Dr.ssa Roberta Giampietri PASSAGGI SIGNIFICATIVI IN UN PERCORSO 

DI FORMAZIONE PERMANENTE 

sabato  9 aprile h 9,30 – 12,30 Dr. Francesco Stoppa presentazione del suo ultimo libro LE ETA’ DEL DESIDERIO -  

adolescenza e vecchiaia nella società dell’eterna giovinezza 

giovedì 28 aprile h 15,00 – 18,00 Dr.ssa Gandolfi e Dr.ssa Georgia De Biasi PAROLE PICCINE PER CUORI 

GRANDI – libri illustrati nelle terapie con adulti e bambini 

sabato  1 ottobre h 9,30 – 13,30 in attesa di conferma da parte del relatore 

 
COSTI 

Ogni corso avrà un costo totale annuale di € 630,00 (più 6 € di bolli)  comprensivi di € 10 per contributo associativo.  

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 230 +2,00 € di bollo  col quale si conferma l’iscrizione.  

La quota rimanente dovrà essere saldata in due rate da € 202,00 ciascuna, la prima  entro  aprile 2022 e la seconda entro 

ottobre 2022.   

Se qualcuno iscritto al gruppo A o B vuole seguire il gruppo C, o viceversa, dovrà aggiungere una rata aggiuntiva di 

400€ + 2 € di bollo, da pagare in un’unica rata all’inizio del corso.  

SEDE 

Gli incontri di gruppo si faranno presso la sede del Ruolo Terapeutico di Parma in viale Duca Alessandro 50 a Parma 

Gli incontri si faranno in presenza a gruppi separati, rispettando ovviamente tutte le regole di prevenzione 

dell’infezione, e se le condizioni riguardanti lo stato della pandemia lo permetteranno, diversamente, se le condizioni 

dovessero renderlo necessario, faremo gli incontri via web, servendoci della piattaforma dedicata GoToMeeting, come 

abbiamo fatto negli ultimi tempi. 

Per quanto riguarda gli incontri a gruppi uniti, sarà da valutare di volta in volta le modalità che dovranno essere messe 

in atto, sempre in riferimento alla situazione pandemica. 

CREDITI ECM 

Verranno assegnati 50 crediti ECM. I crediti saranno erogati se non si supera il 10% di assenze sul totale di 41 h   

previsto dal percorso di formazione (4h di assenza massima). 

 

 

ISCRIZIONE  entro il 9 gennaio 2022  

 

Per iscrizione o altre informazioni:    

Dr.ssa Simona Montali   mail:  info@ilruoloterapeutico.pr.it      cell. 335 8232673    

 


