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 Associazione senza fini di lucro 

v.le Duca Alessandro,50    43123 Parma 

C.F. 92122160341   P.I. 02505550349 

 
 

ANNO 2021 

PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE  

Essere terapeuti e non solo saperlo fare 

 
CORSO ACCREDITATO ECM 

 

L’anno che si presenta è un anno difficile, come lo è stato l’anno 

trascorso. Al momento è impossibile fare previsioni; è quindi 

necessario tener conto dei possibili panorami  che nel trascor-

rere del tempo vedremo sfilare davanti ai nostri occhi e abitare 

il nostro tempo. Nella pandemia siamo immersi tutti, terapeuti 

e pazienti, come persone. Ed è proprio sul concetto di persona che 

il Ruolo Terapeutico fonda la sua teoria e il suo metodo, persona 

del paziente e persona del terapeuta. Nel nostro pensiero è cen-

trale la valorizzazione delle caratteristiche di unicità, responsa-

bilità di sé, libertà, volontà che ne costituiscono le prerogative. 

In un momento così eccezionale il nostro ruolo ha ancor più bi-

sogno di essere guardato e sostenuto, la simmetricità della si-

tuazione pandemica può infatti talvolta far traballare quella 

asimmetria di ruolo, necessaria per fare bene il nostro lavoro. Il 

corso di formazione che proponiamo ha come scopo principale 

il raggiungimento di una maggiore competenza di sé in campo emotivo e relazionale.  

Nei nostri corsi vengono teorizzati, come dati oggettivi trasmissibili, gli elementi 

costitutivi della relazione (principi, ruoli, setting). 

La formazione che noi del Ruolo Terapeutico di Parma offriamo, come ogni anno, si 

realizza principalmente attraverso il lavoro in gruppo su casi. Questo permette un 

accompagnamento personalizzato di ciascun partecipante nel processo d’assimila-

zione e interiorizzazione delle prerogative del proprio ruolo, capace di tenere conto 

delle differenze tecniche e metodologiche di ogni specifica competenza e professio-

nalità.  

Quest’anno, fin da subito, abbiamo programmato la possibilità che gli incontri di 

gruppo si debbano svolgere on-line, su piattaforma dedicata, se e fino a quando le 

condizioni lo imporranno. Non appena possibile, si tornerà in presenza. 

SEDE Qualora siano in presenza, gli incontri si terranno presso la sede del Ruolo 

Terapeutico di Parma in viale Duca Alessandro , 50  Parma. Nel caso sia necessa-

rio totalmente o parzialmente fare gli incontri su piattaforma dedicata, useremo 

GoToMeeting; alcuni giorni prima dell’incontro verrà mandato l’invito via mail 

per poter accedere alla riunione. 

  

Si potrà scegliere fra due gruppi (A e B) che iniziano il lavoro in orari diversi. I 

conduttori sono gli stessi per entrambi i gruppi. Ogni gruppo pre-

vede 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 40 h/gruppo. 
 

CONDUTTORI DEI  GRUPPI  

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. Psi-

cologia Clinica Ospedaliera AUSL Valle D’Aosta, docente della 

Scuola del Ruolo Terapeutico di Milano. 

MODALITA’ INCONTRI TEORICI INTERATTIVI 
Se gli incontri saranno tenuti on-line o in presenza, a gruppi uniti, l’orario dei due incontri 

teorici del giovedì sarà dalle h 15.00 alle ore 18.00, mentre gli incontri teorici del sabato 

saranno dalle h 9.30 alle 13.00 

Nel caso sia possibile incontrarsi in presenza, ma in un numero limitato di persone, gli 

orari saranno i seguenti:  

incontri teorici del Giovedì : h12.15-15.45 Gruppo A;     h16.15-19.30 Gruppo B 

incontri teorici del Sabato: h 9.30-13.00 Gruppo A;   h 15.00 – 18.30 Gruppo B 

 

RELATORI :  

Dr Mattioni giovedì 14 gennaio  

Dr.ssa Montali sabato 6 marzo 

Dr.ssa Frigerio sabato 22 maggio e giovedì 16 settembre 

http://www.ilruoloterapeutico.pr.it/
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I temi degli incontri teorici saranno comunicati successivamente. 

 
INCONTRI DI DISCUSSIONE IN GRUPPO  

Conduttori   gruppo :  Dr. Roberto Campoli, Dr.ssa Anna Maria Frigerio, 

Dr. Domenico Marcolini, Dr. Alfredo Mattioni 

Date e orario gruppo A: 
 

il GIOVEDI’ dalle 12.15 alle 13.45 e dalle 14.15 alle 15.45 
14 gennaio         Dr. Mattioni INCONTRO TEORICO INTERATTIVO 

28 gennaio        Dr. Mattioni 

18 febbraio       Dr. Mattioni  

 Sabato 6 marzo h 9.30-13 INC. TEORICO INTER. Dr.ssa Montali se solo gr A 

18 marzo           Dr. Mattioni 

15 aprile            Dr. Campoli  

13 maggio         Dr. Campoli 

Sabato 22 maggio h 9.30-13 INC. TEORICO INTER. Dr.ssa Frigerio se solo gr A 

10 giugno          Dr. Campoli 

16 settembre    Dr.ssa Frigerio INCONTRO TEORICO INTERATTIVO 

14 ottobre         Dr.ssa Frigerio  

11 novembre    Dr. Marcolini 

16 dicembre     Dr. Marcolini  
 

 Date e orario gruppo B: 
 

il GIOVEDI’ dalle 16.15 alle 17.45 e dalle 18.00 alle 19.30 
14 gennaio         Dr. Mattioni INCONTRO TEORICO INTERATTIVO 

28 gennaio        Dr. Mattioni 

18 febbraio       Dr. Mattioni 

Sabato 6 marzo h 15.00-18.30 INC. TEORICO INTER. Dr.ssa Montali se solo gr B 

18 marzo           Dr. Mattioni 

15 aprile            Dr. Campoli  

13 maggio         Dr. Campoli 

Sabato 22 maggio  h 15.00-18.30 INC. TEORICO INTER. Dr.ssa Frigerio se solo gr B 

10 giugno          Dr. Campoli 

16 settembre    Dr.ssa Frigerio INCONTRO TEORICO INTERATTIVO 

14 ottobre         Dr.ssa Frigerio  

11 novembre    Dr. Marcolini 

16 dicembre     Dr. Marcolini  

 

Alla fine dell’incontro del 16 dicembre, per ogni gruppo, seguiranno 30’ per ese-

guire il Test di valutazione del Corso 2021, necessario per l’attribuzione dei cre-

diti ECM  

 

PARTECIPANTI 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione su richiesta. 

 

Ai corsi potranno iscriversi psicoterapeuti, psicologi, medici, psichiatri e 

neuropsichiatri operanti nel settore pubblico e privato e operatori delle rela-

zioni d’aiuto. Ogni gruppo non dovrà superare il numero di 15 partecipanti. 

Verrà data priorità nell’iscrizione ai colleghi che stanno attualmente frequen-

tando i nostri corsi di formazione permanente.  

 

A fini propedeutici, per favorire un ulteriore contatto con la professione e 

per far conoscere il metodo formativo del Ruolo Terapeutico, gli psicologi e 

psicoterapeuti tirocinanti in corso di formazione potranno partecipare gra-

tuitamente a uno degli incontri in programma, previa prenotazione.  
 

CREDITI ECM 

Verranno assegnati 50 crediti ECM. I crediti saranno erogati se non si su-

pera il 10% di assenze sul totale di 40 h   previsto dal percorso di forma-

zione (4h di assenza massima) 
 

COSTI 

Ogni corso avrà un costo totale annuale di € 630,00  comprensivi di € 10 per 

contributo associativo.  

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 232,00  col 

quale si conferma l’iscrizione.  

La quota rimanente dovrà essere saldata in due rate da € 202,00 ciascuna, la 

prima  entro  aprile 2021 e la seconda entro ottobre 2021.   

 

ISCRIZIONE  entro il 7 gennaio 2021 

 

Per iscrizione o altre informazioni:         

 

Dr.ssa Simona Montali   tel. 335 8232673           

mail: info@ilruoloterapeutico.pr.it -  s.montali@virgilio.it 

http://www.ilruoloterapeutico.pr.it/

