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Il modello della SRBA

Il gruppo Balint, diversamente dalle tradizionali supervisioni e dalle 
discussioni di casi, permette di sviluppare la personalità professionale 
dell’operatore in un orizzonte più ampio e più libero di quanto consenta la 
sola preparazione tecnica, poiché le difficoltà che spesso si incontrano 
nell'esericizio dell'attività professionale non sono dovute ad una carenza 
di competenze tecniche, facili da acquisire, bensì alla presenza di vissuti 
emotivi, aventi a che fare con la biografia personale, e che vengono 
attivati dalla particolare situazione. 

La specifica “analitica” applicata dalla SRBA al modello dei gruppi Balint 
intende sottolineare un lavoro di passaggio dall’inconscio al conscio, per 
ottenere un cambiamento, la “modificazione notevole seppur parziale 
della personalità”, auspicata da Balint nel suo testo “Medico, paziente e 
malattia”. 

Il Gruppo Balint Analitico, dunque, ha la peculiarità di tener conto di 
ambedue i membri della relazione oggetto d’esplorazione: l’analisi del 
transfert del paziente, cliente o collega comporta una riflessione sulle 
reazioni, spesso inconscie, dell’operatore che presenta il caso, sui suoi 
conflitti o difficoltà personali. Fa sì che le emozioni cessino di essere 
interferenze per divenire risorse nella comprensione della persona che si 
ha davanti e nella scelta dei procedimenti da utilizzare. È uno strumento 
che permette di apprendere dall’esperienza, dalle proprie emozioni e 
dai sentimenti, allo scopo di acquisire quella “giusta distanza emotivo-
affettiva” che è necessaria e utile per operare nel proprio campo con 
efficacia.

Corso biennale per conduttori 
di Gruppo Balint

Il percorso formativo si articola in 8 seminari teorico-esperienziali 
intensivi svolti nell'arco di due anni.

Durante i seminari ciascun partecipante avrà la possibilità di co-condurre 
due gruppi Balint e di ricevere feedback e supervisione sulla sua 
conduzione. 

Il corso è accreditato con 50 crediti ECM per anno. Al termine del biennio 
verrà rilasciato un attestato di certificazione del training svolto.



Lezioni teoriche
Michael Balint e la Scuola Ungherese
Il setting di gruppo
Teorie delle dinamiche di gruppo: Lewin, Bion, Foulkes
Il Gruppo Balint per le diverse professioni
L’inconscio individuale e l’inconscio gruppale
Il transfert e il controtransfert nelle relazioni professionali
Modelli organizzativi complessi e inconscio nelle organizzazioni
La mentalizzazione
Leadership, negoziazione e delega nelle organizzazioni
La regressione primaria
La documentazione del lavoro di un Gruppo Balint
L’effetto trasformativo del Gruppo Balint
Gli assunti di base
Personalità e dinamiche di gruppo
Il Gruppo Balint Analitico
Gruppi analitici piccoli, intermedi e grandi

Apprendimento esperienziale
Durante ogni seminario verranno svolti dei gruppi Balint in cui il partecipante, 
a turno, sarà co-conduttore insieme a un docente del corso, e delle sessioni 
di analisi della conduzione. Come integrazione al programma, per espandere 
la conoscenza delle dinamiche gruppali e organizzative,  è fortemente 
raccomandata la partecipazione ad esperienze formative basate sul modello 
delle Group Relations Conference (ALI, ECW, LfA) e del Large Group.

Calendario
2018

SEMINARIO 1  (SAB)
24 febbario ore 11.00 / 18.00

SEMINARIO 2  (VEN-SAB-DOM)
11 maggio  ore 18.00 / 20.00
12 maggio ore 09.30 / 19.45
13 maggio  ore 09.30 / 13.45

SEMINARIO 3  (VEN-SAB-DOM)
22 giugno  ore 18.00 / 20.00
23 giugno ore 09.30 / 19.45
24 giugno  ore 09.30 / 13.45

SEMINARIO 4  (VEN-SAB-DOM)
28 settembre  ore 18.00 / 20.00
29 settembre ore 09.30 / 19.45
30 settembre  ore 09.30 / 13.45

2019

SEMINARIO 5  (SAB)
23 febbario ore 11.00 / 18.00

SEMINARIO 6  (VEN-SAB-DOM)
13 aprile  ore 18.00 / 20.00
14 aprile ore 09.30 / 19.45
15 aprile  ore 09.30 / 13.45

SEMINARIO 7  (VEN-SAB-DOM)
25 maggio  ore 18.00 / 20.00
26 maggio ore 09.30 / 19.45
27 maggio  ore 09.30 / 13.45

SEMINARIO 8  (VEN-SAB-DOM)
27 settembre  ore 18.00 / 20.00
28 settembre ore 09.30 / 19.45
29 settembre  ore 09.30 / 13.45



Elenco docenti e conduttori di gruppo Balint

Carmela Barbaro
Attuale direttore della Scuola Romana Balint 
Analitica fondata insieme a L. Ancona e A. 
Ricciardi von Platen. Psicologa e Psicoterapeuta 
ad orientamento psicoanalitico. Ha collaborato 
per diverse scuole di specializzazione in 
psicoterapia con il ruolo di docente, supervisore 
o responsabile di training. È conduttore di gruppo 
Balint e di Large Group.

Luigi Cecchini
Psicologo ad indirizzo clinico e di comunità, 
Psicoterapeuta psicoanalitico e Gruppoanalista. 
Docente presso la Scuola di Psicoterapia Clinica 
IMAGO. Si è formato alla conduzione di gruppi 
Balint e Large Group con L. Ancona e A. Ricciardi 
von Platen.

Massimo Culcasi
Psicologo, specializzato in psicoterapia e in 
psicologia del lavoro e dell’organizzazione. 
Lavora da oltre 30 anni nel campo delle risorse 
umane. Attualmente è Dirigente Responsabile 
dell’unità Reperimento, Selezione e Rapporti 
con le Università di una grande multinazionale 
italiana. Ha tenuto corsi di Psicologia del Lavoro 
per Master HR Specialist presso l’università di 
Roma3.

Alfonso D’Auria
Psicologo e Psicoterapeuta, ad indirizzo 
psicoanalitico e gruppoanalitico. Si occupa 
di clinica e formazione,  e di ricerca sul Large 
Group e sul Gruppo Allargato Analitico. Socio e 
membro del c.d. de Il Cerchio. Socio individuale 
della COIRAG, Full member della Group Analytic 

Society International (GASI). Conduttore di 
gruppo Balint Analitico e Large Group.

Franca Fubini
Chair della Gordon Lawrence Foundation e Vice 
presidente de Il Nodo Group. Psicoterapeuta, 
gruppoanalista, supervisore e consulente di 
organizzazione. Senior fellow dell'University 
College London, docente presso le Università 
di Roma, L'Aquila, Perugia. Menbro di staff e 
Direttrice di Group Relations Conference in Italia 
e all'estero. Socia di OPUS e ISPSO.
 
Alessandra Pangrazi
Psicologa e Psicoterapeuta con formazione 
psicoanalitica e gruppoanalitica. Si è formata alla 
conduzione di gruppi Balint e Large Group con L. 
Ancona e A. Ricciardi von Platen. È stata docente 
presso la scuola di spezializzazione de Il Cerchio 
(COIRAG), si occupa di clinica e formazione.

Mario Perini
Direttore scientifico de IL NODO Group. 
Psichiatra, psicoanalista e consulente 
d’organizzazione, membro SPI/IPA/ISPSO, 
responsabile scientifico del Programma Italiano 
Group Relations Conferences. Executive 
coach, consulente organizzativo. Si occupa 
di supervisione, formazione, gruppi Balint. 
Professore a contratto presso il Dipartimento
di Psicologia dell’Università di Torino.

Andrea Pistone
Psicologo e Psicoterapeuta a indirizzo 
psicoanalitico, consulente organizzativo per 
aziende familiari e imprese del privato-sociale. 



Membro del Direttivo de Il Nodo group. È stato 
docente a contratto di materie psicologiche in 
varie Università pubbliche e private e ha tenuto 
seminari su tematiche organizzative e sulla 
trasmissione generazionale dell’impresa per 
conto di Luiss Management.

Sabrina Prinicipi
Psicologa e Psicoterapeuta, ad indirizzo 
psicoanalitico e gruppoanalitico. Lavora in 
contesti pubblici e privati in ambito clinico e 
come formatrice. Conduttrice di gruppo Balint e 
Large Group.

Felicia Tafuri
Psicologa e Psicoterapeuta. Docente a contratto 
presso l’Università degli studi di Napoli “Federico 
II”. Host di Social Dreaming. Si è formata alla 
conduzione di gruppi Balint e Large Group con L. 
Ancona e A. Ricciardi von Platen. 

Alfredo Veneziale
Consulente organizzativo e Project manager, 
applica il gruppo Balint come strumento di 
formazione e consulenza in contesti pubblici 
e privati. Host di Social Dreaming, Conduttore 
di Large group e membro di staff in diverse 
Group Relations Conference in Italia. Socio de Il 
NODO Group e Trustee della Gordon Lawrence 
Foundation.

Marco Zanasi
Medico, Neurologo, Ricercatore Confermato 
presso il Dipartimento di Psichiatria 
dell'Università di Roma "La Sapienza". Lavora 
dal 1987 presso l'Istituto di Psichiatria della 
II Università di Roma Tor Vergata. Dal 1999 è 
Professore Incaricato di "Psicoterapia" presso il 
Corso di Laurea in Medicina dell'Università Tor 
Vergata.

ORGANIZZAZIONE 
Direzione del corso | Carmela Barbaro
direttore@scuolaromanabalint.it

Segreteria didattica | Alfredo Veneziale
training@scuolaromanabalint.it

Segreteria
info@scuolaromanabalint.it

LUOGO
La sede del corso si trova a 10' a piedi 
dalla fermata della metro Linea B - 
Monti Tiburtini. 
Su richiesta, la segreteria può offire 
supporto per la prenotazione di hotel o 
B&B nelle vicinanze.

Quota di partecipazione annuale

Regolare:  € 1.300 + IVA 22% 
Ridotta per i soci delle organizzazioni partner:  € 1.200 + IVA

TERMINE ISCRIZIONE
Per iscriversi, contattare la segreteria all'indirizzo email 
info@scuolaromanabalint.it entro il 10 Febbbraio 2018

AGEVOLAZIONI
La quota può essere suddivisa in rate:
• € 300 al momento dell'iscrizione
• 1° e 2° anno: 4 rate in corrispondenza di ogni seminario

ECM
Il corso è accreditato con 50 crediti ECM per anno.



Organizzato da

La Scuola Romana Balint Analitica (SRBA) 
è stata fondata nel 2004 da un gruppo 
di psicologi, psichiatri, psicoanalisti e 
gruppoanalisti: Leonardo Ancona, Carmela 
Barbaro, Antonino Minervino, Piero Petrini, 
Horst Wirbelauer. Si propone di diffondere 
il pensiero e il metodo introdotti dal medico 
e psicoanalista Michael Balint sia tramite 
un Corso di perfezionamento biennale per 
conduttori di Gruppi Balint Analitici sia 
attraverso programmi formativi, anche 
ECM, all’interno di enti pubblici e privati. 
Si rivolge a tutte le professioni che fanno 
della relazione il veicolo mediante il 
quale si realizza il progetto di intervento: 
professionisti della salute, assistenti sociali, 
insegnanti, avvocati, manager, consulenti. 
Dal 2001 al 2016 ha operato come 
Provider Nazionale ECM, con un Sistema di 
qualità certificato per la progettazione ed 
erogazione di programmi formativi. 

La SRBA, grazie al confronto tra le diverse 
origini professionali presenti all'interno dei 
corsi di perfezionamento per conduttori di 
Gruppo Balint giunti ora alla 4a edizione, 
ha potuto applicare in differenti contesti il 
modello Balint, utilizzandolo efficacemente 
come strumento di consulenza, di sviluppo 
e formazione anche in ambiti quali il 
management, la selezione e gestione 
delle risorse umane, l’industria culturale 
e creativa, l'avvocatura, le scuole, i corsi 
universitari e di specializzazione.
www.scuolaromanabalint.it

IN COLLABORAZIONE CON

Il NODO Group è un’associazione scientifico-
culturale senza fini di lucro che trae storicamente 
origine da un team professionale costituitosi 
a Torino negli anni ’90 e che ha svolto 
attività di studio, formazione e consulenza in 
collaborazione con il Tavistock & Portman NHS 
Trust di Londra e con altre istituzioni scientifiche 
nazionali e internazionali. La base associativa 
del NODO Group è composta da professionisti 
con competenze interdisciplinari e trasversali 
nei settori sanitario e socio-assistenziale, 
nell’impresa, nella scuola, nella cooperazione 
sociale e nella pubblica amministrazione. Il 
compito primario del NODO Group è promuovere 
l’esplorazione e la comprensione dei processi 
relazionali consci e inconsci negli individui, 
gruppi, organizzazioni e nella società, quali 
strumenti di gestione del cambiamento, 
di sostegno allo sviluppo e al benessere. 
Dopo un’iniziale sponsorship con CESMA e 
TAVISTOCK, l’Associazione Il NODO Group è 
diventata lo sponsor principale della Group 
Relations Conference residenziale “Autorità, 
Leadership e Innovazione” (ALI) organizzata 
con cadenza annuale dal 1998. Il NODO Group 
sponsorizza inoltre eventi innovativi di matrice 
GRC quali “Energia, Collaborazione creativa e 
Benessere nelle organizzazioni” e “Learning 
from action”. Oggi ALI è saldamente inserita nel 
network internazionale delle Group relations e si 
è affermata come “la formula italiana del metodo 
Tavistock”.
www.ilnodogroup.it


