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IL GRUPPO BALINT

Il gruppo Balint è uno strumento di consulenza e formazione rivolto alle 
diverse professioni per le quali sia utile esplorare gli aspetti relazionali 
correlati allo svoglimento dell’attività lavorativa stessa ed elaborarne 
i costi emotivi implicati. 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 sempre 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. 

IL MODELLO ANALITICO DELLA SRBA

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”. Peculiarità del gruppo Balint analitico è il tener conto di 
entrambi i soggetti della relazione esplorata durante la discussione del 
caso: l’analisi del transfert della controparte (paziente, cliente, assistito, 
studente, collega...) comporta una riflessione sulle reazioni, non 
sempre consapevoli, dell’operatore, ossia dei suoi conflitti e difficoltà. 
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. Offre l’opportunità 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.

IL CORSO BIENNALE PER CONDUTTORI 

Il percorso formativo si articola in 10 seminari teorico-esperienziali 
intensivi svolti nell’arco di due anni. In questo periodo, i partecipanti 
avranno la possibilità di co-condurre gruppi Balint, di ricevere feedback 
e supervisione in gruppo sulla conduzione, di sperimentare gruppi 
multidisciplinari o rivolti ad ambiti specifici (infermieri, insegnanti, 
medicina generale, psicologia oncologica) e di varie dimensioni. 
Saranno stimolati a sviluppare la funzione di osservazione rivolta 
sia verso l’esterno, il gruppo, che verso l’interno, le emozioni e il 
controtransfert, per individuare le connessioni tra il caso presentato, 
le sollecitazioni cui viene sottoposti e la dinamica in atto nel gruppo. 
 



OBIETTIVO
Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti conoscenze specifiche 
teorico-pratiche sul funzionamento del gruppo Balint e competenze nella 
conduzione al fine di applicarlo nei diversi contesti organizzativi. 

SI RIVOLGE A
• chi intende approfondire la conoscenza e l’utilizzo del gruppo Balint come 

strumento di formazione, sviluppo e cura della relazione professionale
• chi svolge attività di coordinamento o si appresta a gestire team di lavoro 

nell’ambito delle professioni di cura, dei servizi sociali, dell’istruzione o 
delle funzioni manageriali all’interno di organizzazioni e istituzioni

• chi si trova in una fase di cambiamento professionale, trasferimento o 
sviluppo di carriera, e intende ampliare le prospettive di analisi e azione 
sulle dinamiche relazionali

CARATTERISTICHE
• Durata: 120 ore.
• Struttura: seminari intensivi svolti durante il weekend.
• Orari: sabato dalle 09.30 alle 18.30 e domenica dalle 09.00 alle 13.30.
• Modalità: partecipazione sincrona online tramite piattaforma Zoom 

(meeting programmati con account istituzionale della SRBA). In fase di 
sperimentazione la modalità ibrida. 

• Crediti formativi: 50 crediti ECM per anno per tutte le professioni. 
• Prerequisiti: partecipazione pregressa a gruppi Balint.
• Validità: la formazione nella conduzione di gruppi Balint è intesa come 

un percorso di apprendimento. Si consiglia di mantenere una continuità 
di esperienza e di aggiornamento sui gruppi Balint e sul metodo delle 
Relazioni di Gruppo (GRC) anche dopo il termine di questo programma. 

OPPORTUNITA’ DI APPRENDIMENTO - UNITÀ DIDATTICHE
• lezioni teoriche interattive e approfondimenti bibliografici
• partecipazione esperienziale a gruppi Balint, social dreaming e psicodramma
• co-conduzione in gruppi Balint didattici e osservazione strutturata
• analisi della conduzione e feedback in gruppo da consulenti esperti
• discussioni sul ruolo, sui protocolli e sull’etica
• studio individuale e condivisione del project work finale

ATTESTAZIONE FINALE
A chiusura del percorso formativo ciascun partecipante presenterà ai 
colleghi in formazione e ad alcuni docenti il proprio project work, prodotto 
con lo scopo di identificare alcuni punti cardine nella propria esperienza di 
apprendimento. Il progetto potrà fare uso di un lingaggio a scelta tra testo, audio 
e/o video. Dopo la discussione del project work, ai partecipanti che avranno 
seguito almeno l’80% delle ore verrà rilasciato un attestato di frequenza per 
il training svolto e di competenza acquisita nella conduzione del gruppo Balint.



DIDATTICA

Il training è pensato per offrire ai partecipanti un ambiente di sviluppo 
professionale fondato sul valore dell’apprendere dall’esperienza e sulla 
multidisciplinarietà come supporto alla capacità empatica di riconoscere 
la diversità dell’altro e le possibili aree di condivisione. Prevede un numero 
minimo e massimo di partecipanti, al fine di garantire a ciascuno le 
migliori condizioni di apprendimento. 

Durante ogni seminario verranno svolte delle sessioni di gruppi Balint in 
cui i partecipanti, a turno, saranno co-conduttori prima insieme a uno dei 
docenti del corso e, in seguito, affiancati da un altro partecipante, e delle 
sessioni di analisi della conduzione. 

TEMI DI APPROFONDIMENTO TEORICO
• Il setting di gruppo e il gruppo Balint Analitico
• Teorie delle dinamiche di gruppo: Lewin, Bion, Foulkes
• Gli assunti di base
• L’inconscio individuale e l’inconscio gruppale
• Il transfert e il controtransfert nelle relazioni professionali
• Gruppi analitici piccoli, intermedi e grandi
• La mentalizzazione al lavoro
• Il Gruppo Balint per le diverse professioni
• La documentazione di un gruppo Balint
• Modelli organizzativi complessi e inconscio nelle organizzazioni
• Leadership, negoziazione e delega nelle organizzazioni
• Discussione in gruppo sui principi alla base del modello dei gruppi Balint

CALENDARIO

2022

OPEN DAY / SEMINARIO 1
15 maggio

SEMINARIO 2
11 - 12 giugno

SEMINARIO 3
24 - 25 settembre

SEMINARIO 4  
22 - 23 ottobre 

SEMINARIO 5  
12 - 13 novembre 

2023

SEMINARIO 6  
28 - 29 gennaio

SEMINARIO 7  
25 - 26 febbraio

SEMINARIO 8  
1 - 2 aprile NUOVA DATA

SEMINARIO 9  
6 - 7 maggio NUOVA DATA

SEMINARIO 10  
16 - 17 settembre NUOVA DATA



STAFF DEL CORSO: 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 e responsabile di training. 
È conduttore di gruppo Balint e di Large Group.

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 psicoanalitico e gruppoanalista. 
Si occupa di clinica e formazione, e di ricerca sul Large Group 
e sul Gruppo Allargato Analitico. Socio de Il Cerchio e COIRAG, 
Full member della Group Analytic Society International (GASI). 
Conduttore di gruppo Balint Analitico e Large Group

Franca Fubini
Psicoterapeuta, gruppoanalista, supervisore e consulente 
di organizzazione. È stata chair della ex Gordon Lawrence 
Foundation, è ora chair del Social Dreaming International 
Network, Vice presidente de Il Nodo Group. 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.

Francesco Noseda
Psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista IFPS; esperto in 
psicoanalisi di gruppo, psicodramma psicoanalitico e 
psicoanalisi con adolescenti. Co-fondatore della sede di Parma 
dell’Istituto SIPRe, vi insegna Psicoterapia di gruppo e 
psicodramma e Psicoterapia famigliare. È stato nello staff e 
ha diretto Group Relations Conference in Italia. Socio de Il NODO 
Group. Psicoterapeuta in diversi contesti clinici, supervisore 
di diverse comunità residenziali della Lombardia.

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

Sabrina Prinicipi
Psicologa e Psicoterapeuta, ad indirizzo psicoanalitico e 
gruppoanalitico. Dirigente psicologo presso il Serd di Aprilia 
Asl Latina. Docente presso la scuola di psicoterapia NUOVA 
CLINICA NUOVI SETTING Scuola di psicoterapia analitica 
di gruppo. Lavora in ambito clinico e come formatrice. 
Conduttrice di gruppo Balint Analitico e Large Group. Socia 
della SRBA, del CATG - Centro di Analisi Terapeutica di Gruppo. 

Alessandro Siciliano
Psicologo clinico, psicoterapeuta ad orientamento 
psicoanalitico. Formatore e supervisore di personale sanitario, 
coordinatore di strutture terapeutiche, attualmente riveste 
il ruolo di Responsabile Clinico di Comunità Terapeutica. 
Collaboratore della Facoltà di Psicologia dell'Università degli 
studi di Torino come tutor di tirocinio. Fa parte del comitato 
direttivo de Il Nodo Group. Conduttore di Gruppi Balint. 

Felicia Tafuri
Psicologa, Psicoterapeuta ad orientamento analitico per l’individuo, 
il gruppo, la famiglia. Consulente alla formazione per gruppi 
ed organizzazioni. Host di Social Dreaming, Conduttrice di gruppo 
Balint e di Large Group. Docente MIUR. Socia del Dipartimento 
di Psicoanalisi Applicata alla Coppia e alla Famiglia (DPACF).

Alfredo Veneziale
Consulente organizzativo e Project manager. Host di Social 
Dreaming, Conduttore di gruppo Balint e Large group, è 
stato nello staff e ha diretto Group Relations Conference in 
Italia. Socio de Il NODO Group e della SRBA è stato trustee 
della Gordon Lawrence Foundation, fa parte ora del Social 
Dreaming International Network.

Marco Zanasi
Medico, Neurologo, Ricercatore Confermato presso il 
Dipartimento di Psichiatria della Sapienza Università di 
Roma. 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.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il corso per conduttori di gruppo Balint dura due anni. La partecipazione prevede, per ogni anno, 
una quota associativa di € 100 esente iva (che consente di partecipare gratuitamente ad altre 
attività di gruppi Balint organizzate dalla SRBA) e una quota per il corso con le seguenti opzioni: 
agevolazione Early Booking per iscrizioni anticipate entro il 30 aprile 2022 e Regolare per 
iscrizioni successive al 30 aprile, come indicato nella tabella seguente. 

* Per i soci de Il Nodo Group
** Per gruppi di 3 o più partecipanti  
** Studenti di corsi universitari e di Scuole di specializzazione

AGEVOLAZIONI
L’iscrizione comporta il pagamento della quota per i due anni di corso, che potrà essere 
effettuato in un’unica soluzione o in rate:
• € 300 (IVA inclusa) al momento dell’iscrizione
• 1° e 2° anno: 5 rate in corrispondenza di ogni seminario

FREQUENZA

Le sessioni esperienziali si basano su una condizione minima di funzionamento: il numero dei 
presenti deve essere infatti sufficiente per far sì che ciascun partecipante possa essere di volta 
in volta nei propri ruoli (membro del gruppo, co-conduttore, osservatore) e che la dinamica di 
gruppo sia efficacemente attivata in relazione alla varietà di interazioni e di stimoli disponibili. 
Le assenze, modificando il numero dei partecipanti alla sessione, possono avere impato su 
queste condizioni e rendere più difficile il lavoro ai colleghi in training. Si raccomanda pertanto 
la frequenza a tutto il programma di formazione e in special modo alle sessioni esperienziali.

ISCRIZIONE

Inviare una email ad info@scuolaromanabalint.it o compilare il modulo online su 
scuolaromanabalint.it/form-di-iscrizione-corso-conduttori
Scadenza tariffa agevolata Early booking: 30/04/2022

QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE 
AL CORSO PER CONDUTTORI +

QUOTA 
ASSOCIATIVA

EARLY BOOKING      / REGOLARE ANNUALE
entro il 30 aprile       / dopo il 30 aprile esente IVA

INTERA € 1.464 (1.200 + IVA 22%) € 1.708 (1.400 + IVA 22%) + € 100

RIDUZIONE PARTNER * € 1.342 (1.100 + IVA 22%) € 1.586 (1.300 + IVA 22%) + € 100

RIDUZIONE GRUPPI ** € 1.220 (1.000 + IVA 22%) € 1.464 (1.200 + IVA 22%) + € 100

RIDUZIONE STUDENTI *** €  854 (700 + IVA 22%) € 1.098 (900 + IVA 22%) + € 100

mailto:info@scuolaromanabalint.it
https://scuolaromanabalint.it/form-di-iscrizione-corso-conduttori


PROMOSSO DA

La Scuola Romana Balint Analitica (SRBA) è 
stata fondata nel 2004 da Leonardo Ancona 
e Carmela Barbaro con la collaborazione, tra 
gli altri, di Alice Ricciardi von Platen e Horst 
Wirbelauer. Promuove la cura della relazione 
applicando gli studi e il metodo introdotti 
dal medico e psicoanalista Michael Balint. 
Inizialmente sostenuta dalla Fondazione Simonetta 
Seragnoli, l’associazione ha in seguito strutturato 
in autonomia le proprie attività, operando dal 2011 
al 2016 come Provider del Sistema Nazionale ECM 
con un Sistema di Gestione della Qualità certificato. 

Organizza il Corso di perfezionamento biennale 
per conduttori di Gruppi Balint Analitici (giunto alla 
6a edizione), il Corso biennale di alta formazione 
in Psicologia oncologica, cure palliative e gruppi 
Balint analitici, diversi interventi di consulenza e 
programmi di formazione in contesti pubblici e privati, 
e servizi di supporto alle problematiche relazionali. 

La SRBA, grazie al confronto tra le diverse 
origini professionali presenti all'interno dei corsi 
di perfezionamento per conduttori di Gruppo 
Balint, 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.
scuolaromanabalint.it

IN COLLABORAZIONE CON
Il NODO Group è un’impresa sociale nata nel 2007 e 
formata da persone provenienti da diversi background 
culturali e professionali che intendono promuovere 
un approccio etico e democratico ai problemi di 
funzionamento dei gruppi e delle organizzazioni di 
lavoro. L’Impresa Sociale, attraverso i propri soci, 
svolge attività di formazione, consulenza e ricerca. 
L’oggetto d’osservazione dei nostri studi e interventi 
nelle organizzazioni sono i processi relazionali consci 
e inconsci tra gli individui, tra e nei gruppi di lavoro.
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, ad oggi saldamente 
inserita nel network internazionale delle Group 
relations e affermatasi come “la formula italiana 
del metodo Tavistock”.  Il NODO Group sponsorizza 
inoltre eventi innovativi di matrice GRC quali 
“Energia, Collaborazione creativa e Benessere nelle 
organizzazioni” e “Learning from action”. 
ilnodogroup.it

Spazio IRIS Ente Provider ECM  Nazionale n. 4995 
spazioiris.it

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Reponsabile scientifico:  Carmela Barbaro  | direttore@scuolaromanabalint.it
Coordinamento didattico:  Alfredo Veneziale e Simona Marcimino | training@scuolaromanabalint.it
Segreteria amministrativa:  info@scuolaromanabalint.it

https://scuolaromanabalint.it/
https://www.ilnodogroup.it/
http://www.spazioiris.it


Ass. Scuola Romana Balint Analitica 

Via dei Durantini, 281. 00157 Roma
P IVA 08250671008 / CF 97355750585

Codice SDI KRRH6B9

+39 346 7157 920 
scuolaromanabalint.it 

info@scuolaromanabalint.it


