
LA CONDUZIONE DI 
GRUPPI
NEL LAVORO
PSICO - SOCIO - EDUCATIVO
Laboratorio formativo

Napoli • Aprile - Dicembre 2012

Consultorio Familiare

Consultorio Familiare dell’Istituto G. Toniolo
di Studi Superiori
Via Toledo 16, 80132 - NAPOLI

Facoltà di Medicina e Chirurgia
A. Gemelli
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 ROMA

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO
DI STUDI SUPERIORI

ENTE FONDATORE DELL’UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO
DI STUDI SUPERIORI

ENTE FONDATORE DELL’UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE

PERCORSI DI FORMAZIONE 
PER LA PRESA IN CARICO 
INTEGRATA DEL BAMBINO 
TRAUMATIZZATO 
E DELLA SUA FAMIGLIA

Proposta formativa

con il patrocinio di



PREMESSA

L'intervento sul minorenne vittima di abuso sessuale e maltrattamento richiede 
un lavoro complesso fatto di intrecci tra percorsi terapeutici, di protezione e 
giudiziari, dove la progettazione di un intervento in rete, che contempli risorse 
e competenze multiprofessionali, diventa necessaria per favorire una migliore 
presa in carico globale di cura del bambino vittima e della sua famiglia. Il 
progetto di riparazione della sofferenza delle vittime di esperienze traumatiche, 
poi, richiede una maggiore consapevolezza sulle connessioni tra scelte 
organizzative e qualità dei servizi offerti dalle risorse socio istituzionali del 
territorio.
L’iniziativa vuole offrire: 

- un’introduzione alla complessità degli interventi psicosociali, sanitari e 
giudiziari necessari per prevenire e trattare  le piccole vittime di 
esperienze sfavorevoli infantili  e le loro famiglie;

- workshop di approfondimento per le diverse figure professionali su temi 
di specifico interesse.

MOTIVAZIONI

L’esperienza formativa nel progetto SINTESI (Interventi finalizzati alla 
prevenzione dell’abuso e del maltrattamento ai minori) da poco proposta dallo 
staff del Consultorio Familiare dell’Istituto ‘G. Toniolo’ di Studi Superiori con 
sede a Napoli, e tutt’oggi in corso con l’Università degli studi di Salerno, su 
committenza della Regione Campania – Assessorato alle Politiche Sociali, ha 
coinvolto in diverse aree territoriali 300 operatori che hanno espresso 
un’esigenza di approfondimento specialistico sui temi del maltrattamento e 
dell’abuso all’infanzia e sugli strumenti di intervento.
Da una riflessione dello staff formativo laddove sul territorio opera un servizio 
specialistico che affianchi alle prese in carico in rete anche proposte formative 
diversificate sull’abuso e il maltrattamento, come da venti anni accade con il 
progetto in convenzione con il Comune di Napoli, si registra una crescita 
professionale degli operatori su questi temi, fornendo maggiore 
consapevolezza e strumenti operativi di intervento. Al contrario il territorio 
regionale non sembra aver avuto recentemente analoghe possibilità di 
approfondimento e di confronto su buone prassi e modelli operativi. Inoltre, la 
diffusione di nuove forme di violenza e la consapevolezza della necessità di 
dotarsi di strumenti diversi, genera nuove richieste di supporto formativo, 
anche da operatori già esperti.

PRESENTAZIONE E FINALITÁ

Il laboratorio formativo “La conduzione di gruppi nel lavoro psico - socio - 
educativo”, proposto e organizzato dall’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori, 
intende offrire uno spazio di riflessione e confronto a operatori che utilizzano, 
nell’ambito del sistema dei servizi territoriali, il gruppo come strumento di 
lavoro. 
Il laboratorio si propone – attraverso la riflessione collettiva e l’interazione 
delle esperienze – di sostenere i partecipanti nel riconoscere e affinare il 
proprio metodo di lavoro e di rendere più efficace l’utilizzo della risorsa 
“gruppo”. 
Il laboratorio si basa su un approccio che integra una prospettiva  
psicologico-clinica, centrata sull’affettività, con una prospettiva 
sociale-organizzativa, centrata sulla progettazione partecipata e sull’analisi del 
contesto.
L’iniziativa si pone in continuità con la giornata di studio realizzata a Napoli nel 
dicembre 2010 (“Il gruppo come risorsa nel lavoro psico - socio - educativo”) 
che ha visto la partecipazione numerosa ed appassionata di operatori 
impegnati in tanti diversi contesti e servizi territoriali. La giornata di studio era 
presentata da questa riflessione: 
“I cambiamenti nella realtà psicosociale richiedono costruttive elaborazioni 
collettive, che riescano a coinvolgere la rete minima sufficiente per 
comprendere ed elaborare nodi antichi e intricati…
La sfida è quella di saper gestire i gruppi con intelligente competenza perché il 
lavoro di gruppo e col gruppo possa rappresentare una fondamentale risorsa 
per promuovere il cambiamento, in un sociale così carico di ferite come la 
nostra realtà metropolitana”.

CREDITI FORMATIVI
Il corso verrà accreditato presso il Ministero della Salute
e il CNOAS, Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali



SCHEDA DI ADESIONE
Laboratorio Formativo “LA CONDUZIONE DI GRUPPI NEL LAVORO PSICO – SOCIO – EDUCATIVO”
da inviare a: Consultorio Familiare dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori
Via Toledo 16, Napoli entro il 19/03/2012 
È possibile inviare la scheda di adesione all’indirizzo e-mail consna.toniolo@tin.it
oppure al numero di fax 081.551.78.75.

Città

Fax

Luogo e data di nascita

Firma

L’iniziativa si avvale del generoso contributo dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, da 
sempre sensibile alle esigenze di aggiornamento e formazione degli operatori psicosociali.
Pertanto, è richiesta una contenuta quota di partecipazione di € 200,00.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 acconsento che i miei dati personali siano inseriti in un 
archivio di indirizzi e elaborati per la valutazione dell’interesse suscitato dell’iniziativa.

METODOLOGIA
Le giornate formative saranno articolate in lezioni teoriche, lavori sui "casi", esercitazioni.
L'iniziativa avrà un orientamento prevalentemente "elaborativo", che consentirà ai partecipanti di 
connettere l'esperienza lavorativa, le prefigurazioni operative e i modelli di riferimento con gli 
argomenti di volta in volta trattati, per una integrazione tra elementi teorici ed operativi e per la 
riflessione sul processo formativo attivato.
Ogni giornata sarà progettata e ridefinita  nei contenuti e nelle metodologie in relazione al lavoro 
svolto ed alle esigenze individuate tra i partecipanti, considerati come soggetti attivi del processo 
formativo.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il percorso è finalizzato a: 
- favorire la diffusione di un linguaggio comune tra gli operatori in maniera da orientare la 
collaborazione e il progetto di riparazione sul singolo bambino;
- sviluppare una capacità di lettura delle esperienze sfavorevoli infantili che conduca verso un 
processo di  condivisione dei problemi da trattare e dei percorsi da attivare;
- sviluppare una capacità di ascolto e riconoscimento precoce del disagio dei bambini e degli 
adolescenti;
- favorire la comprensione dei funzionamenti psicologici delle vittime per attivare adeguati 
contesti di protezione e cura;
- favorire la comprensione dei funzionamenti psicologici dei genitori non protettivi per attivare 
adeguati contesti di cura e accompagnamento alla genitorialità; 
- promuovere la capacità di analisi delle dinamiche proprie delle famiglie disfunzionali per 
sostenere la motivazione a intraprendere percorsi di cura;
- elaborare un confronto sugli strumenti (formali, operativi e organizzativi) utilizzabili per  la 
realizzazione di percorsi integrati;
- promuovere ipotesi di lavoro e metodologie per la progettazione realizzazione di percorsi di 
riparazione nella linea dell’autonomia familiare o della attivazione di famiglie supportive o 
sostitutive. 

DESTINATARI
35 assistenti sociali
30 educatori
35 psicologi, neuropsichiatri infantili e psichiatri



METODOLOGIA

DESTINATARI

TEMPI

Le giornate formative sono articolate in momenti di approfondimento 
teorico-metodologico (in plenaria) e fasi  esperienziali (in due sottogruppi stabili).
I partecipanti hanno un ruolo di co-costruttori del percorso e dei suoi esiti. 
In particolare il lavoro dei due sottogruppi, articolato intorno a uno o più dei temi 
proposti in plenaria dai conduttori, propone - anche utilizzando metodologie di 
attivazione - riflessioni sulle esperienze di lavoro, esplicitazione delle criticità, ricerca 
di comprensioni collettive rispetto ai problemi posti dal funzionamento dei gruppi, 
analisi di casi, ecc.
Ciascuno dei due sottogruppi è condotto da due formatori di diversa professionalità 
che, oltre a favorire l’interazione tra i partecipanti, assumono il compito di rielaborare 
e restituire in plenaria gli elementi emersi. La diversa provenienza professionale dei 
due formatori consente di integrare i punti di vista, le letture, le interpretazioni e 
favorisce la dialettica tra differenti approcci al tema oggetto del laboratorio (approccio 
psicologico, sociale, educativo).

Il laboratorio è rivolto a operatori che, nell’ambito dei servizi psicologici, educativi, 
sociali, socio-sanitari, utilizzano lo strumento gruppo nella loro pratica lavorativa e 
desiderano approfondirne alcuni aspetti rilevanti sia della fase di progettazione, sia 
delle fasi di gestione (dinamiche, aspetti organizzativi, efficacia terapeutica, ecc.).
Il laboratorio prevede 24 partecipanti (articolati in due sottogruppi da 12). È previsto 
un colloquio preliminare di orientamento e condivisione di obiettivi, contenuti e 
metodologia.

Le 8 giornate formative (ore 9,30 – 16,30, con pausa pranzo di un’ora) 
si svolgono da aprile a dicembre del 2012. 
Le date previste sono le seguenti:
12 aprile - 10 maggio - 14 giugno - 5 luglio - 13 settembre - 18 ottobre                         
15 novembre    -   13 dicembre.

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO 
ASSISTENTI SOCIALI E EDUCATORI
Asl  - Piazza San Giovanni, Brusciano, aula gialla

Il collocamento del bambino fuori famiglia: significato, obiettivi, modalità, 
vissuti emotivi dei diversi attori. (Cozzolino/Palomby)

La relazione con il bambino/adolescente traumatizzato accolto in comunità: 
vissuti, distanze e vicinanze. (Cozzolino/Palomby)

La gestione della sessualità dei bambini ed adolescenti accolti in comunità: 
dilemmi per la rete. (Cozzolino/Palomby)

12/12/2018
  ore 9-14

28/11/2018
  ore 9-14

14/11/2018
  ore 9-14

MODULO ASSISTENTI SOCIALI/EDUCATORI
Asl - Piazza San Giovanni, Brusciano, aula gialla e blu

Il processo integrato di intervento tra aiuto, accompagnamento alla crescita e  
necessità di protezione. (Giordano/Palomby-Cozzolino/Piacentin)

Le fasi del processo di tutela dall’accoglienza, alla valutazione, al sostegno. 
(Giordano/Palomby-Cozzolino/Piacentin)

I diversi dispositivi del lavoro sociale ed educativo con le vittime di abuso e 
maltrattamento. (Giordano/Palomby-Cozzolino/Piacentin)

22/10/2018
  ore 9-14

08/10/2018
  ore 9-14

01/10/2018
  ore 9-14

PLENARIE MULTIDISCIPLINARI
Asl – Via Guglielmo Marconi 66, Torre del Greco, Sala Convegni

Presentazione del percorso formativo: introduzione al fenomeno del 
maltrattamento e dell’abuso sessuale  e delle nuove forme di violenza. 
(Giordano-Piacentin-Palomby)

L’intervento medico nella rilevazione del maltrattamento e dell’abuso. 
(Giordano-Piacentin-Mazzei)

Il progetto di tutela e  le esigenze del lavoro  integrato di rete. 
(Giordano-Piacentin-Cozzolino-Palomby)

07/11/2018
  ore 9-14

17/10/2018
  ore 9-14

26/09/2018
  ore 9-14

II FASE: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

I FASE: SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018



MODULO PSICOLOGI/NEUROPSICHIATRI/PSICHIATRI
Asl – Via Guglielmo Marconi 66, Torre del Greco, Sala Convegni

L’impatto del trauma sulla salute del bambino e dell’adulto. 
(Gaudio-Romei)

Percorsi psicodiagnostici: rilevazione e diagnosi. 
(Gaudio-Romei)

Intrecci degli interventi clinico, sociale e giudiziario.
(Gaudio-Romei)

21/02/2019
  ore 9-14

08/02/2019
  ore 9-14

25/01/2019
  ore 9-14

III FASE: GENNAIO - FEBBRAIO 2019

WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO RIVOLTI A 
PSICOLOGI, NEUROPSICHIATRI INFANTILI E PSICHIATRI
Asl – Via Guglielmo Marconi 66, Torre del Greco, Sala Convegni

Impostazione del lavoro terapeutico. (Scapicchio/Romei)

Linee guida europee. (Romei/Piacentin)

Strumenti di valutazione del trauma infantile: questionari e cheklist. (Scapicchio/D’Elia)

Dalla valutazione al trattamento della recuperabilità genitoriale. (Scapicchio/Glejeses)10/05/2018
24/05/2018
07/06/2018

22/03/2019

26/03/2019
09/04/2019

12/03/2019

4 workshop per complessive 7 giornate di 5 h ciascuna rivolti a psicologi, neuropsichiatri infantili e 
psichiatri di approfondimento dei temi della diagnosi e cura del bambino vittima e dei suoi genitori.

IV FASE: MARZO - MAGGIO 2019

CONTENUTI

Il laboratorio prevede 8 giornate formative. 
Ciascuna delle giornate approfondisce uno o più temi cruciali per la 
comprensione delle dinamiche di gruppo. I temi costituiscono, nel loro 
complesso, una mappa cognitiva, un filo rosso che accompagna e facilita lo 
sviluppo del percorso (anche se, come tutte le mappe, anche questa non è 
l’esatta fotografia della realtà, ma una rappresentazione provvisoria e aperta a 
cambiamenti e aggiustamenti nella interazione con i partecipanti). 

I temi proposti sono i seguenti:
• Rapporti tra crescita personale e promozione sociale
• Il gruppo nel ciclo di vita
• Gruppi di vita, gruppi “artificiali”, gruppi di lavoro stabili, gruppi di lavoro 
    temporanei.
• Integrazione tra istituzioni: organizzazioni in gruppo
• La nascita di un gruppo
• Il setting : regole e flessibilità 
• L’accoglienza come prima fase di un gruppo
• Omogeneità e differenziazione, equilibrio/dinamismo nei gruppi
• Stili di conduzione dei gruppi
• La conflittualità nei gruppi
• Quali obiettivi? La funzione produttiva dei gruppi 
• Valutazione dell’efficacia dell’esperienza gruppale



FORMATORI
Il gruppo di lavoro è costituito da formatori assistenti sociali, psicologi, pediatra che da tempo collaborano 
con il Consultorio Toniolo, sede di Napoli, ed hanno maturato una specifica esperienza professionale 
nell'ambito della tematica del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia, sia attraverso percorsi formativi sia 
attraverso la presa in carico psicosociale, realizzando diverse esperienze di formazione su tali temi:
Letizia Cozzolino, Daniela D'Elia, Loredana Gaudio, Marianna Giordano, Gloria Gleijeses, Attilio Mazzei,
Rita Palomby, Paola Piacentin, Monica Romei, Annamaria Scapicchio.
Per l'Asl Napoli3 sud: Luigia Landi.
 

DIREZIONE E COORDINAMENTO
Dott.ssa EMILIA DE MONACO
ASL Na3 sud

Dott.ssa MARIA DE MARTINO
ASL Na3 sud

Dott.ssa VALERIA LONGO 
Responsabile iniziative formative Consultorio familiare Istituto G. Toniolo

Dott. DOMENICO COSTANTINO
Direttore Consultorio familiare Istituto G. Toniolo

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Nell’ambito del progetto SINTESI “Interventi finalizzati alla prevenzione dell’abuso e del maltrattamento ai 
minori” si è sviluppata una proficua collaborazione con gli operatori dell’area afferente alla Asl Napoli 3 
Sud e con operatori impegnati nei servizi di Ambito e del Terzo settore, di area psico socio educativa 
sanitaria che si occupano di tutela dell’infanzia. In questo contesto è maturata la possibilità di realizzare 
ulteriori percorsi formativi destinati al personale impiegato in questi territori.



ASPETTI ORGANIZZATIVI

ISCRIZIONE
La scheda di adesione deve pervenire entro il 19 marzo 2012, debitamente compilata in ogni sua 
parte, alla Segreteria del Consultorio Familiare dell’Istituto G. Toniolo di Studi Superiori, in Via 
Toledo 16, Napoli. È possibile inviare la scheda di adesione all’indirizzo e-mail 
consna.toniolo@tin.it, oppure al numero di fax 081.551.78.75.
Gli interessati saranno contattati via mail per il colloquio preliminare che si svolgerà presso la 
sede del Consultorio.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai n. 081.552.22.34 - 081.552.70.15 
081.551.78.75 (fax) oppure inviare una mail all’indirizzo consna.toniolo@tin.it

L’iniziativa si avvale del generoso contributo dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, da 
sempre sensibile alle esigenze di aggiornamento e formazione degli operatori psicosociali.
Pertanto, è richiesta una contenuta quota di partecipazione di € 200,00. Nella quota di 
partecipazione sono compresi il coffee break e il pranzo

Le attività saranno realizzate a Napoli presso il PICO - Palazzo dell'Innovazione e della 
Conoscenza, sito in Via Terracina al n. 230 (quartiere Fuorigrotta).

Come raggiungere la sede:
• Ferrovie Trenitalia - Stazione “Campi Flegrei”
• Metropolitana Linea 2 - Fermata “Campi Flegrei”
• Ferrovia Cumana - Fermata “Mostra”
• Bus - Linee C3, C5, C6, C7, C14
• Auto - Uscita “Fuorigrotta” della Tangenziale

ORGANIZZAZIONE
Il percorso è articolato in 4 fasi.

I FASE: SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018
- 1 incontro seminariale di apertura che coinvolge tutte le figure professionali;  
- 2 moduli per assistenti sociali ed educatori con tematiche comuni e declinate con un taglio 
professionale specifico per ciascun modulo  sociale- educativo; 
- 1 incontro interdisciplinare sugli aspetti sanitari che coinvolge tutte le figure professionali; 
- 1  incontro di chiusura con tutti gli operatori che hanno partecipato al corso.

 
II  FASE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018

- 3 worhshop di approfondimento di 5 h ciascuno per assistenti sociali ed educatori.
 
III FASE GENNAIO - FEBBRAIO 2019

- 3 moduli di 5 h ciascuno rivolti a psicologi, neuropsichiatri infantili e psichiatri sui temi 
dell’ascolto, dell’impatto del trauma e degli intrecci dell’intervento.
 

IV FASE MARZO - GIUGNO 2019
- 4 workshop per complessive 7 giornate di 5 h ciascuna rivolti a psicologi, neuropsichiatri 
infantili e psichiatri di approfondimento dei temi della diagnosi e cura del bambino vittima e 
dei suoi genitori. 

ISCRIZIONI
Le iniziative sono a numero chiuso (in base alla capienza dell’aula). È necessaria l’iscrizione. 
Saranno richiesti crediti formativi al Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali.
La formazione è gratuita; è richiesta l’assiduità della partecipazione. Gli attestati saranno rilasciati 
a chi avrà partecipato all’80% delle ore di ciascuna iniziativa.
Si prevede un’ iscrizione per ogni fase e per ogni workshop di approfondimento, inviando 
un’e-mail a consna.toniolo@tin.it ed indicando: nome, cognome, data di nascita, professione ed 
ente di appartenenza, numero di cellulare e indirizzo e-mail.
 
20/09/2018 per la I fase 
24/10/2018 per la II fase (worhshop di approfondimento per assistenti sociali ed educatori) 
15/12/2018 per la III fase (moduli per psicologi, neuropsichiatri infantili e psichiatri) 
15/02/2019 per la IV fase (worhshop di approfondimento per psicologi, neuropsichiatri infantili e 
psichiatri)

CONTENUTI

Il laboratorio prevede 8 giornate formative. 
Ciascuna delle giornate approfondisce uno o più temi cruciali per la 
comprensione delle dinamiche di gruppo. I temi costituiscono, nel loro 
complesso, una mappa cognitiva, un filo rosso che accompagna e facilita lo 
sviluppo del percorso (anche se, come tutte le mappe, anche questa non è 
l’esatta fotografia della realtà, ma una rappresentazione provvisoria e aperta a 
cambiamenti e aggiustamenti nella interazione con i partecipanti). 

I temi proposti sono i seguenti:
• Rapporti tra crescita personale e promozione sociale
• Il gruppo nel ciclo di vita
• Gruppi di vita, gruppi “artificiali”, gruppi di lavoro stabili, gruppi di lavoro 
    temporanei.
• Integrazione tra istituzioni: organizzazioni in gruppo
• La nascita di un gruppo
• Il setting : regole e flessibilità 
• L’accoglienza come prima fase di un gruppo
• Omogeneità e differenziazione, equilibrio/dinamismo nei gruppi
• Stili di conduzione dei gruppi
• La conflittualità nei gruppi
• Quali obiettivi? La funzione produttiva dei gruppi 
• Valutazione dell’efficacia dell’esperienza gruppale



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONSULTORIO FAMILIARE DELL’ISTITUTO G. TONIOLO 

DI STUDI SUPERIORI
Via Toledo 16 – 80132 Napoli

Tel. 081.552.22.34 - 081.552.70.15 Fax 081.551.78.75
e-mail: consna.toniolo@tin.it

CONSULTORIO FAMILIARE DELL’ISTITUTO G. TONIOLO 
DI STUDI SUPERIORI

Via Toledo 16 – 80132 Napoli
Tel. 081.552.22.34 - 081.552.70.15 Fax 081.551.78.75

e-mail: consna.toniolo@tin.it

UNIVERSITÁ CATTOLICA SACRO CUORE
Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli

Largo F. Vito, 1 – 00168 Roma

CONSULTORIO FAMILIARE
Tel. 06 35507228 Fax 06 3050793

e-mail: sgconsulfam@rm.unicatt.it; drconsulfam@rm.unicatt.it

SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE
Tel. 06 30154886 Fax 06 3055397

e-mail: francesca.fusco@rm.unicatt.it


