LIVING-LEARNING EXPERIENCE
RESIDENTIAL WORKSHOP SUL METODO DELLA

COMUNITA’ TERAPEUTICA
Catania 17-19 Aprile 2015

Tre giorni in un “ambiente facilitante”, per un apprendimento
diretto delle dinamiche dei gruppi in comunità
Un’esperienza da applicare a qualsiasi gruppo sociale o ambiente
di lavoro orientato allo sviluppo personale e professionale
Il LLE è un modello di training sviluppato dalle CT in Inghilterra, che si propone come:
 Workshop residenziale rivolto agli operatori di servizi di salute mentale
 Un’esperienza di comunità terapeutica temporanea vissuta nella posizione degli utenti
 Un training esperienziale intensivo di tre giorni sulle dinamiche di gruppo in comunità
 Un corso di “formazione non didattica” sull’efficacia clinica e sociale dei gruppi
Il LLE opera attraverso la costruzione di una comunità di apprendimento che, con la conduzione di
uno staff esperto, promuove la comprensione di come:
 creare e mantenere ambienti terapeutici e abilitanti attraverso la costruzione di relazioni
efficaci nella pratica clinica e sociale
 partecipare ad una pratica riflessiva mirata a comprendere l’esperienza che gli utenti
fanno dei servizi e adeguare di conseguenza il proprio lavoro a questi bisogni
Il LLE è rivolto elettivamente a:
 Operatori clinici e sociali che vogliono migliorare le proprie competenze
 Staff di comunità che vogliono aumentare la propria coesione di gruppo e la propria
efficacia terapeutica
 Tutti quei professionisti che vogliano comprendere di più i gruppi e le relazioni
terapeutiche nelle comunità

Recognised by:

What is it?
Si configura come un programma molto ben strutturato di attività, nel quale i partecipanti esplorano l'esperienza di
lavorare reciprocamente, a stretto contatto gli uni con gli altri, sulle relazioni di gruppo e di comunità. Durante il
workshop i partecipanti:
• esploreranno sé stessi mentre si rapportano agli altri
• faranno parte di gruppi, di piccole e grandi dimensioni della comunità, di varie tipologie di lavoro in gruppo e altre
attività di convivenza

What will you Learn?
•

•

Competenze trasferibili per:
• poter applicare la conoscenza dei propri modelli comportamentali alle relazioni terapeutiche
• sperimentare, comprendere e valutare criticamente la natura delle dinamiche di gruppo
• applicare questa conoscenza alla comprensione del proprio sviluppo emotivo
Competenze pratiche per:
• descrivere l'impatto di sé su un altro, e viceversa
• capire e lavorare terapeuticamente con le dinamiche di potere
• comprendere e elaborare i bisogni emotivi complessi nel lavoro clinico residenziale

Who Runs it?
Living and Learning is hosted by Growing Better Lives www.growingbetterlives.org
http://www.livinglearningexperience.com/ and the staff team includes:







Raffaele Barone, Group Analyst, TC Psychotherapist and NHS Psychiatrist, Catania (IT)
Simone Bruschetta, Group Analyst, TC Psychotherapist and Researcher, Catania (IT)
Veronica Dominguez Bailey, TC Psychotherapist, Group Analyst, Psychodrammatis, Kent (UK)
Rex Haigh, Group Analyst, TC Psychotherapist and NHS psychiatrist, Berkshire (UK)
Jan Lees, Group Analyst, NHS Psychotherapist and TC researcher, Notts (UK)
Aldo Lombardo, TC Consultant, Group Analyst, Psychiatrist, Director of R. Gledhill TC, Roma (IT)

Where is it?
Mascalucia (Catania), via Trinità n. 34, presso l’agriturismo “Villa Trinità”

When is it?
17-19 April 2015

What does it cost?
350 euro a persona (esente IVA), in regime di self-catering. I costi dei pasti e dell’alloggio sono inclusi nel prezzo.
Iscrizione agevolata: 300 euro a persona per i soci e gli allievi del Laboratorio di Gruppoanalisi e della COIRAG.

How do you book?
Martina Sciuto , Comunità Terapeutica Assistita Belvedere 3471352859 ctabelvedere@virgilio.it

More information:

http://tinyurl.com/LLE2015-6 -

www.laboratoriogruppoanalisi.com

