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WORKSHOP 

“Unaltravisione di quando ci sentiamo perduti”  
 

a cura della Dr. Laura Ricci socia formatrice/supervisore n° 5064 del CNCP, della Dr. Silvia 
Grassi socia formatrice/supervisore n° 1651 del CNCP, , organizzato per la data 24 
novembre 2019 con monte ore 8, che si svolgerà presso lo studio della Dott. Ricci, Via degli 
Orti 44, Bologna ad un costo di 78 euro a persona IVA compresa. 

 

Destinatari: 

COUNSELOR E COACH che vogliono partecipare ad un gruppo di Supervisione per 
accompagnare le persone a chiudere i cicli di vita, oltre che a genitori, educatori, operatori 
pastorali, docenti, psicologi, medici. 
 

 

 

Programma: 

Ore 9,00-9,20: accoglienza dei partecipanti 
Ore 9,20: Fase preliminare: breve presentazione dei partecipanti per la condivisione 

del metodo, degli obiettivi generali, e dei riferimenti teorici,  e formazione del gruppo  
  Ore 10,00-10,30: attivazione propedeutica alla supervisione 

Ore 10,30-13: Prima Fase centrale:  

 supervisione di gruppo secondo la metodologia di Unaltravisione   

 Tempo per fare metanalisi sul processo della supervisione 

 Alla fine della sessione: indicazioni di sviluppo e approfondimento 
(bibliografia o altre indicazioni: corsi, mostre, film ecc.) 

Ore 13-14: Pausa Pranzo  

Ore 14-17,30: Seconda Fase centrale:  

 supervisione di gruppo secondo la metodologia di Unaltravisione   

 metanalisi sul processo della supervisione 

 Alla fine della sessione: indicazioni di sviluppo e approfondimento 
(bibliografia o altre indicazioni: corsi, mostre, film ecc.) 

Ore 17,30-18,00: Chiusura del gruppo:  

 feedback e conclusioni 
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Relazione sull’evento proposto 

Nel workshop Unaltravisione lavoriamo con i seguenti riferimenti teorici e metodologici:  

 Attenzione al processo di gruppo, alla strutturazione del tempo, e alla 
realizzazione di un’intersoggettività coinvolgente ed elastica che permetta di 
energizzare le risorse dei partecipanti. 

 Uso di basi Analitico Transazionali: 
a. Okness: “Noi siamo dotati di valore e dignità in quanto persone. A volte non 

accetto quello che tu fai ma sempre accetto quello che tu sei”. Quindi un 
processo volutamente alla pari. 

b.  Processo di Contratto e Contrattualità per chiarire la domanda e la situazione 
emotiva del supervisionato e dirigersi verso una meta comune e concordata e 
monitorata passo per passo, dando il via a processi di soddisfazione dei bisogni 
formativi in un ambito di attenta protezione per il partecipante e i suoi pazienti. 

c. Teoria dei riconoscimenti per individuare stimoli interni, come la musica e i 
colori, e stimoli propriocettivi, come il movimento, che possono energizzare o 
deprimere le risorse cognitive ed emozionali dei partecipanti.  

 Riferimento ai criteri dell’andragogia: Mantenere un processo formativo secondo 
criteri dell’andragogia fa sì che l’esperienza di Unaltravisione divenga “terapeutica” 
in senso lato, perché inserita in una relazione maturativa intersoggettiva. 

 Basi neurobiologiche: cura e interesse ad attivare un processo mentale che includa 
movimenti immaginati, suoni, memorie, colori. L’obiettivo è l’attenzione alle forme 
vitali, ricordando con Daniel Stern che “il movimento mentale include movimenti 
immaginati, come quando ci prepariamo ad eseguire un movimento fisico o si forma 
nella nostra mente un’immagine…” quindi attenzione ad un processo vitale che 
rianima parti spente.” Immaginare l’esecuzione di una particolare azione genera uno 
schema di attività cerebrale simile a quello che verrebbe prodotto se quell’azione 

venisse realmente eseguita”.  

 

Conducono il workshop: 
Silvia Grassi Medico e Psicoterapeuta, Analista Transazionale Certificata in campo 

Clinico, dell’Associazione DOCEAT. 

Iscrizione al Registro dei Counselor Professionisti (CNCP) n° 1651 come 
formatore/supervisore 

 

Laura Ricci Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, Iscrizione all’Albo degli 
Psicologi dell’Emilia Romagna n° 2392. 
Analista Transazionale Certificata in Counseling, Presidente dell’Associazione DOCEAT. 

Iscrizione al Registro dei Counselor Professionisti (CNCP) n° 5064 come 
formatore/supervisore  
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Scheda sintetica dell’evento per la formazione permanente 

Il workshop che proponiamo fa riferimento alla metodologia supervisiva di Unaltravisione, 
che accompagna i COUNSELOR nel loro lavoro, al fine di ridurre stress e incomprensioni, 
che possono talvolta minare l’efficacia degli interventi di accompagnamento e di cura.  

Vogliamo quindi offrire un’esperienza in cui si possano affinare la capacità di sintonizzarsi 
col cliente, la consapevolezza delle proprie emozioni e la lucidità nella direzione intrapresa, 
in un processo “alla pari”, nel quale sviluppare un’integrazione tra razionalità ed emotività 
nell’ottica neurobiologica.  

L’intenzione è quella di incoraggiare a vedere il processo supervisivo come un aiuto 

necessario per rendere la professione un luogo di consapevolezza e di delicatezza che può 
aiutare a sviluppare le capacità di sintonizzazione col mondo interno dell’altro, guardandolo 
con genuina curiosità e fiducia.  

 
Il focus di questo incontro è sulla rielaborazione di esperienze incidentali e/o traumatiche 
legate ai PASSAGGI DI VITA, in particolare sul  processo di conclusione di un percorso di 
accompagnamento e di cura sarà un’occasione per riflettere sulle emozioni e sui pensieri 
che attraversiamo ogni volta che salutiamo, abbracciamo o accompagniamo all’uscita 
persone con le quali abbiamo condiviso l’intimità dei loro dolori e la sacralità delle loro 
speranze.  

 
 
I risultati attesi vanno nel senso di una maggiore integrazione neurale delle risorse 

cognitive ed emotive. La chiarezza interiore così ottenuta riduce i momenti di caos e rigidità, 
migliora l’intuizione e la consapevolezza, e quindi la salute del partecipante e del suo 
cliente. 

 

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@doceat.org 
Per iscriversi occorre versare la quota con bonifico sul conto corrente intestato 
all’Associazione Doceat, IBAN: IT32J0312702800000000001827,UNIPOL BANCA Agenzia 
v.le Lavagnini, Firenze, ed inviare l’attestazione del bonifico alla mail: 
segreteria@doceat.org 

 
Data: Bologna, 4 Novembre 2019 
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