
GRUPPO EVENTI – Sostegno e Formazione
Associazione di promozione sociale - via Zara 13, 00198 Roma - codice fiscale: 06107361005

email: info@gruppoeventi.it; sito:   www.gruppoeventi.it

Corso di formazione per l’attivazione e la conduzione
di gruppi di auto-mutuo aiuto

Roma, 22 e 23 ottobre 2016
dalle 10 alle 18 del sabato e dalle 9 alle 16 della domenica

L’Associazione  Gruppo  Eventi,  che  dal  1996  opera  per  contrastare  la  tendenza
dominante a emarginare le realtà della malattia, della morte e del lutto, offre un corso di
formazione  a  carattere  esperienziale  destinato  a  chi  si  interessa  o  opera  intorno  alle
tematiche dell'auto mutuo aiuto .

L'Associazione fa parte del Coordinamento Nazionale Gruppi di Auto-Mutuo Aiuto per
le persone in lutto,  che ogni anno organizza un convegno nazionale per promuovere la
diffusione della risorsa sociale del gruppo di auto-mutuo aiuto.

Il gruppo di auto-mutuo aiuto rappresenta non solo una risposta all’attuale carenza di
servizi  sociosanitari  presenti  sul territorio,  ma soprattutto  una risposta della collettività,
tesa a valorizzare le risorse umane esistenti nel luogo in cui si vive.

Il  corso  di  formazione  è  il  frutto  dell'esperienza  maturata  negli  ultimi  13 anni
dall’Associazione Gruppo Eventi, che ha attivato gruppi di auto-mutuo aiuto vis à vis e
gruppi di auto-mutuo aiuto on-line per il sostegno alle persone in lutto.

Il percorso formativo si pone i seguenti obiettivi:

- informare sulla realtà dei gruppi di auto mutuo aiuto vis a vis e online;

- formare  facilitatori  di  gruppi  di  auto-mutuo  aiuto  per  persone  nelle  situazioni  di
difficoltà.

Destinatari del Corso:  Volontari,  utenti, operatori socio sanitari,  educatori, counselor e
psicologi.

Metodologia:  Nel corso è utilizzata una metodologia didattica teorico-esperienziale che
consentirà di scoprire nel lavoro comune, i principi fondamentali della risorsa dei gruppi di
auto mutuo aiuto.

http://www.gruppoeventi.it/


Programma 

Sabato ore 10 - 13
 Presentazione del corso e dei partecipanti 
 Esperienza sull'ascolto in coppia e condivisione in gruppo 
 Il gruppo di auto-mutuo aiuto: origini, caratteristiche e finalità, l'esperienza dei gruppi di

mutuo aiuto online
 Fattori terapeutici del GAMA

Sabato ore 14 – 18
 Il ruolo del facilitatore nei gruppi di auto-mutuo-aiuto 
 Simulata di situazioni di gruppo
 Condivisione dell'esperienza in gruppo allargato
 L'incontro di accoglienza

Domenica ore 9 -13

 Le criticità nella facilitazione e nelle dinamiche del gruppo

 Simulata  e condivisione in gruppo.

 L'intervisione come modello di formazione continua.

 Condivisione in gruppo allargato.

Domenica ore 14 -16

 Come  attivare  un  gruppo  di  auto–mutuo aiuto  e  il  percorso  formativo  dei  facilitatori
Gruppo Eventi – sostegno e formazione.

 Lavoro in piccoli gruppi 

 Valutazione dell’esperienza di formazione 

 Chiusura corso

Responsabile didattico

 Dott.ssa Livia Crozzoli Aite, fondatrice e socia  di Gruppo Eventi-sostegno e formazione,
psicologa e analista junghiana, formatrice di operatori socio-sanitari e volontari.

Formatori

 Feliciano Crescenzi, counselor, mediatore familiare, socio di Gruppo Eventi-sostegno e
formazione,  facilitatore  di  gruppi  di  auto-mutuo-aiuto,  formatore  presso  scuole  di
counseling.

 Maria  Ida  Fornataro, psicoterapeuta,  socia  di  Gruppo  Eventi-sostegno  e  formazione,
facilitatrice di gruppi di auto-mutuo aiuto per le persone in lutto.

 Sara Cotini, psicoterapeuta, socia di Gruppo Eventi-sostegno e formazione, facilitatrice di
gruppi di auto-mutuo aiuto per le persone in lutto.

 Vanda  Marchesi, socia  e  vicepresidente  di  Gruppo  Eventi-sostegno  e  formazione,
facilitatrice di gruppi di auto-mutuo aiuto on-line per le persone in lutto.



Data: 22-23  ottobre 2016

Numero dei partecipanti: minimo 12 - massimo 25

Frequenza: obbligatoria dell’intero corso

Costo: 120 euro da versare all’Associazione Gruppo Eventi – sostegno e formazione con
le seguenti modalità:

  su c/c  ❑ 39793344   intestato a Gruppo Eventi – sostegno e formazione   

  b❑ onifico bancario, iban:  IT64W 07601 03200 000039793344

indicando nella causale: “nome, cognome, iscrizione corso AMA ottobre 2016”

Modalità d’iscrizione: Compilazione di una scheda da inviare per e-mail all’Associazione
Gruppo Eventi – sostegno e formazione, via Zara 13 - 00198 Roma, (info@gruppoeventi.it  ).

Scadenza domanda iscrizione: venerdì 30 settembre 2016.

Luogo di svolgimento del corso: Roma,  l'indirizzo della sede verrà comunicato entro il
30 settembre 2016.

mailto:info@gruppoeventi.it


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER LA
CONDUZIONE DI GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO

Compilata questa scheda, va inviata per email 
all’Associazione Gruppo Eventi – sostegno e formazione: info@gruppoeventi.it

Nome e cognome________________________________________________________________

Città__________________________________________________________________________

indirizzo postale_________________________________________________________________
  
Email_______________________________________________telefono____________________

In quale struttura o associazione opera? _____________________________________________

Di che cosa si occupa in particolare? ________________________________________________

Perché desidera partecipare a questo corso? _________________________________________

Ha mai frequentato corsi di sensibilizzazione e/ formazione sull’auto-mutuo aiuto? 

______________________________________________________________________________

Promossi da? __________________________________________________________________

Specifici per quali tematiche ?______________________________________________________

Ha l'opportunità di poter avviare un gruppo di auto-mutuo aiuto per le persone in lutto?

 ______________________________________________________________________________

Ha mai partecipato ad un gruppo di auto-mutuo aiuto? 

______________________________________________________________________________

Ha mai svolto il ruolo di facilitatore di un gruppo di auto mutuo aiuto per il lutto? 

______________________________________________________________________________

Note  sul  trattamento  dei  dati  personali.  In  riferimento  al  D.Lgs  196/2003 sulla  tutela  dei  dati
personali, acconsento che i dati contenuti nella presente scheda di partecipazione siano utilizzati
per il proseguimento dei suoi scopi statutari.

FIRMA
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