Il lavoro dell'operatore e la funzione del GMF (Gruppi Multifamiliari)
all'interno di una Comunità Psichiatrica
Seminario teorico-esperienziale

docente: MASSIMO BEDETTI
Psicologo Psicoterapeuta
Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista Roma
già Coordinatore presso la Comunità Terapeutico-Riabilitativa “7ville”

Obiettivi
Il seminario ha come obiettivo principale la funzionalità ed il saper prima ascoltare e poi fare.
Quindi una delle priorità sarà quella di fornire delle informazioni pratiche che possano aiutare
l’Operatore, soprattutto se di poca esperienza, ad affrontare situazioni critiche che, nelle Comunità,
sono quasi all’ordine del giorno.
Il seminario si svolgerà in due giornate così articolate:
Primo giorno (9:00 – 19:00): durante la mattinata e parte del pomeriggio saranno date tutte quelle
informazioni, non teoriche ma funzionali, che possano permettere di cominciare ad instaurare
un'iniziale relazione con l’utente. Ciò verrà fatto sia tramite informazioni del Docente che esempi
pratici reali gestiti e visti gestire dal Docente stesso. La parte centrale e finale saranno finalizzate,
invece, sia alla verifica dell’apprendimento e delle risorse ricevute che alle eventuali domande da
parte dei Discenti.
Secondo giorno (8:30 – 13:00): sarà incentrato sullo strumento del Gruppo Multifamiliare (da ora
GMF) e la sua utilità nella quotidianità delle relazioni, all’interno della Comunità. I GMF si sono
rivelati negli anni una risorsa estremamente efficace all'interno di tale consteto, in particolar modo,
e se vogliamo in modo paradossale, nel lavoro con famiglie demotivate e “resistenti”. La mattina è

divisa in due parti: nella prima viene presentato il GMF e le sue funzionalità, nella seconda vengono
consegnati gli attestati e viene dato spazio per eventuali domande.
Gli incontri sono rivolti a tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori, operatori sociosanitari, psicologi iscritti all'albo professionale, sezione A e B, psichiatri, psicoterapeuti.
Saranno ammessi fino a 20 partecipanti.
Il seminario si terrà Sabato 12 Settembre 2015, dalle ore 9.00 alle ore 19.00., e Domenica 13
Settembre 2015, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, presso la sede del Laboratorio di Psicologia
Cognitiva Postrazionalista in Roma, via Antonio Chinotto 1 (scala B int. 3)

Programma
Sabato 12 Settembre 2015
09.00 - 10-00: Presentazione della giornata ed introduzione
10.00 - 11.00: Elementi teorici
11.00 - 11.30: Pausa coffee-break
11.30 - 12.30: Il modello di intervento terapeutico all’interno della Comunità ex “7ville”
12.30 - 14.00: Pausa pranzo
14.00 - 15.00: Pratica quotidiana del lavoro dell’operatore di Comunità
15.00 - 16.00: Presentazione di una situazione di crisi e scompenso all’interno della Comunità
16.00 - 16.30: Pausa coffee-break
16.30 - 17.30: Esercitazione pratica
17.30 - 18.30: Esercitazione pratica
18.30 - 19.00: Considerazioni finali
Domenica 13 Settembre 2015
08.30-09.30: Presentazione della mattinata ed introduzione
09.30-10-30: Il Gruppo Multifamiliare come contenitore e modulatore emotivo
10.30-11.00: Pausa coffee-break
11.00-12.00: Modalità di conduzione del GMF
12.00-13.00: Considerazioni finali e consegna attestati
Costo del corso: €180 + IVA

Gli interessati possono iscriversi presso:
segreteria del Laboratorio di Psicologia Cognitiva Postrazionalista
via Antonio Chinotto 1 Roma 00195
tel. 06 36002713 - 36003172
mail laboratoriopcp@iol.it
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre il 1 settembre 2015
Seminari già svolti
 14/05/2015: docenza nel “Il Modello Costruttivista-Postrazionalista in relazione alla
percezione del tempo ed al trauma”, tenuto presso l’Università Cattolica “Gemelli” in Roma
nel Corso di Perfezionamento in Urgenza Psichiatrica e Psicologia Clinica
 04/11/2006: seminario “Le Comunità Terapeutiche: competenze terapeutiche e riabilitative”
organizzato dalla ASL RM A presso L’Ospedale Nuovo Regina Margherita
 26/05/2006: VII Convegno di Psicologia e Psicopatologia Post-Razionalista “Le
Organizzazioni di significato Personale: evoluzione del modello teorico e della pratica
psicoterapeutica in 25 anni di attività clinica” tenuto a Siena, Aula Magna del Rettorato
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