
 

Modalità di svolgimento: 

 
Il corso si sviluppa in 8 incontri in presenza che 

prevedono: 
- Aspetti teorici e metodologici delle pratiche 

di supervisione nei diversi contesti di cura 

ed educativi 

- Analisi in gruppo di casi portati in 

supervisione dagli allievi 

- Alternanza di supervisioni di gruppo 

“classiche” e con l’utilizzo dello 

psicodramma analitico 

 

Calendario e durata: 
Il calendario del corso si articolerà in 8 incontri con 

cadenza mensile da marzo 2023 a dicembre 2023 

nelle giornate di giovedì (orario 9:00-13:00 e 14:00 

16:00) per un totale di 48 ore Ogni incontro si 

articolerà come segue:  

(solo il primo, introduttivo, e l’ultimo, consuntivo, 

avranno una scansione in parte diversa): 

- 9.00-10.30 Parte teorica e discussione in gruppo 

- 10.30 Pausa caffè 

- 10.45-13.00 Prima seduta di supervisione e 

rielaborazione del lavoro svolto 

- Pausa pranzo 

- 14.00-16.00 Seconda seduta di supervisione e 

rielaborazione del lavoro svolto 

 

 

Frequenza obbligatoria: 
Obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore ai 

fini del rilascio dell’attestato di partecipazione al 

corso. 

 

ECM: 30 crediti ecm 

 

              

Per informazioni e iscrizioni 

si prega di contattare la segreteria del corso : 

            info@fondazioneprogettouomo.it         

      tel. 0437.950909    o        cell. 392.7735035 

dott.ssa Fiorella Vettoretto 

               orario ufficio da lun. a ven. 

 

 

 
Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione 

  e inviarlo a  info@fondazioneprogettouomo.it   
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Obiettivi 
 

Fornire basi teoriche e metodologiche inerenti la 

supervisione all’interno di contesti terapeutici ed 

educativi. La didattica di taglio operativo-esperienziale 

consentirà ai partecipanti non solo di approfondire 

aspetti teorico-tecnici, ma soprattutto di mettersi 

direttamente in gioco portando alla discussione casi o 

situazioni tratti dalle proprie pratiche di lavoro 

 
Destinatari: Assistenti sociali, Educatori, Educatori 

professionali, Psicologi, Psicoterapeuti,  Psichiatri.  

 

Il Corso verrà attivato con un numero minimo di 20 

iscritti. 

 

Docenti del corso:  

Moreno Blascovich: Psicoterapeuta e psicoanalista, 

docente di “Psicologia dello sviluppo”, di “Metodologie e 

tecniche dell’intervento educativo nella salute mentale” e 

di “Progettazione, supervisione e riflessione sul tirocinio 

II” allo IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia); 

responsabile sede ICAB (Istituto per la clinica 

dell’anoressia e Bulimia) di Mestre, fondatore e docente 

dell’istituto ICLeS per la formazione degli psicoterapeuti, 

membro FLaI (Forum Lacaniano in Italia), formatore e 

supervisore presso ASL, Fondazioni, Comuni e Privato 

sociale. 

 

Francesco Stoppa: Psicoterapeuta e psicoanalista, già 

responsabile dell’Area della Riabilitazione del 

Dipartimento di Salute mentale di Pordenone. 

Supervisore presso Servizi pubblici e del Privato sociale. 

Analista membro della Scuola di psicoanalisi dei Forum 

del Campo lacaniano, docente ICLeS e presso la Scuola 

di Filosofia di Trieste. Insegna “Psicopatologia della 

Famiglia” all’Università Lateranense di Roma. 

 

                         

 

Programma del corso 
23 Marzo 2023 

Basi teoriche e metodologiche della supervisione 

analitica. La costruzione del caso in équipe e la 

funzione del supervisore (prof. Stoppa) 

Introduzione al dispositivo dello psicodramma 

analitico (prof. Blascovich). Discussione con gli 

allievi a partire dalle loro pratiche e dalla loro 

domanda di formazione 

 

20 Aprile 2023 

La supervisione nei contesti istituzionali con 

particolare attenzione al lavoro d’équipe. 

Coordina il prof.  Francesco Stoppa 

 

25 Maggio 2023 

La conduzione delle sedute di supervisione di 

gruppo: la dimensione dell’osservazione e 

dell’ascolto, i ruoli del conduttore e 

dell’osservatore. 

Coordina il prof. Moreno Blascovich. 
 

22 Giugno 2023 

La funzione della supervisione nelle Comunità 

terapeutiche o educative e nelle pratiche di rete 

Coordina il prof. Francesco Stoppa. 
 

21 Settembre 2023 
Analisi dell’interazione e integrazione tra le diverse 
figure professionali, con particolare riferimento al 
tema delle conflittualità manifeste e latenti. 
Coordina il prof. Moreno Blascovich 

 

26 Ottobre 2023 

La supervisione come strumento di messa in luce dei 

movimenti transferali del paziente e 

controtransferali del singolo operatore e 

dell’équipe. 

Coordina il prof. Francesco Stoppa 

 

 

 

 

 

23 Novembre 2023 
“Giocare” la cura: tecnica e etica dello psicodramma 

analitico 

Coordina il prof. Moreno Blascovich. 

 

14 Dicembre 2023 

Restituzione finale del lavoro svolto. Quali compiti, 

quale la posizione clinica e etica del supervisore? 

Coordinano il prof. Blascovich e il prof. Stoppa 

 

 
 
 
 
Quota di partecipazione: 
La quota di partecipazione al corso è di euro 1. 000, 00  iva 
inclusa pagabili in 3 rate: euro 400,00 al momento 
dell’attivazione del corso euro 300,00 entro maggio 2023 
euro 300,00 entro settembre 2023 
Coordinate per il pagamento 
BONIFICO BANCARIO  a Fondazione Progetto Uomo  IBAN 

IT 61 J 02008 11910 000040722826  Causale corso “La 

supervisione professionale” e  nome cognome dell'iscritto 

Prima di versare la quota di iscrizione inviare solo la domanda di 

iscrizione  

 
Termine ultimo per le iscrizioni: 
lunedì 6 marzo 2023 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI 
ISCRIZIONE AL CORSO 

A Fondazione Progetto Uomo Onlus, Via Rugo 21 32100 Belluno 

Il/La sottoscritt     

nato/a a   (        ) il 

 , e residente a  (      )  

via    

CAP    

tel.    

email      

C.F.     

P.I. __________________________________________________ 

Professione 

 

 

C HI E D E 
di essere ammesso/a al Corso “La supervisione 

professionale” organizzato da Fondazione Progetto 

Uomo onlus. 

Alla presente allega Copia del versamento della quota 

d’iscrizione di € 400,00 tramite bonifico bancario a 

Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J 

02008 11910 000040722826 causale: Corso “La 

supervisione professionale” e nome del partecipante 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare 

il trattamento dei propri dati 

personali in forma cartacea ed 

elettronica ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 

 

    Data      e              Firma 

 

 


