FOCUS CLINICO:
LA CONDUZIONE DELLA CURA
La conduzione della cura è un processo complesso
e il paziente di oggi non sempre risponde ai tradizionali
modelli della psicoterapia.
Formiamo lo psicoterapeuta della contemporaneità
all’integrazione di diversi modelli: dalla psicoanalisi
relazionale alla gruppoanalisi, dalla neurobiologia
interpersonale a modelli di intervento sulle dipendenze
tecnologiche.
La nuova clinica richiede un approccio trasversale
e una visione dinamica del setting. Imparare a gestire
la complessità di ogni paziente è una prerogativa cardine
della nostra formazione.

Oggi i modelli di psicoterapia fondati sulla parola
e sulla razionalizzazione non sono più sufficienti.
Psicoanalisi e Gruppoanalisi, che si fondano su una logica
del conflitto psichico, hanno bisogno di confrontarsi
con le più attuali ricerche neuroscientifiche per affinare
i propri modelli terapeutici.
Nuova Clinica Nuovi Setting ripensa il processo diagnostico
e la conduzione della cura alla luce delle ricerche
sul traumatismo (Van der Kolk), degli avanzamenti delle teorie
dell’attaccamento, dei sistemi emotivo-motivazionali (Panksepp)
e dei processi di comunicazione fra i sistemi del corpo
(come nella la teoria polivagale) e quelli corticali.
Una formazione trasversale, che integra le dinamiche gruppali
e interpersonali con le neuroscienze affettive, è ciò che serve
per affrontare i quadri clinici dell’oggi, con bassa capacità
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di mentalizzazione e alti livelli di disregolazione emotiva.
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METODO DIDATTICO
Il piano formativo comprende insegnamenti teorici ed esperienze cliniche
di psicoterapia psicoanalitica individuale e di small, median e large group,
che preparano al lavoro in ambito privato e pubblico.
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_

Supervisione e discussione di casi clinici
audio e video registrati.

_

Partecipazione a gruppi di osservazione delle

_

Fruizione in prima persona delle tecniche
insegnate, al fine di apprenderne il concreto
utilizzo.

_

Momenti di riflessione condivisa sull’attività
del tirocinio, per sedimentare l’esperienza
realizzata.

_

Acquisizione di strumenti pratici attraverso
esperienze laboratoriali in attività di
cooperative learning.

_

Apprendimento di competenze di network
attraverso attività di visiting in comunità,
consultori e centri diurni, al fine di
comprenderne il modello di lavoro e saper
promuovere, laddove necessario, invii mirati
e funzionali.
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dinamiche gruppali in gruppi terapeutici.

UNA SCUOLA PER LA
CONTEMPORANEITÀ
Nuova Clinica Nuovi Setting nasce con lo scopo di sviluppare competenze
nella psicoterapia individuale e di gruppo, attraverso un percorso teorico
e pratico finalizzato a intervenire sulle complesse interazioni che legano corpo,
mente e ambiente nel malessere sofferto dal paziente di oggi.
Per accogliere tale disagio, lo psicoterapeuta in formazione acquisirà
la capacità di sapersi muovere fra più setting, individuali e gruppali,
con una visione integrata della terapia.

”La psicoterapia non è la cura del parlare,

ma la cura della comunicazione e della
regolazione affettiva.”
Schore
LA “PSICOPATOLOGIA DI RETE”
E LE NUOVE FRONTIERE DELLA CLINICA
Addiction, dipendenze tecnologiche, disagio adolescenziale con ritiro sociale, patologie organiche e da stress,
difficoltà relazionali e di comunicazione, quadri ansioso-depressivi di carattere cronico su basi narcisistiche,
PTDS e traumatismo evolutivo.
La clinica attuale comporta la necessità di pensare nuovi modelli della cura che rispondano alle diverse
fenomenologie cliniche e alle esigenze della contemporaneità. A tal fine la scuola offre un’ampia gamma
di interventi: dal gruppo terapeutico alla terapia familiare, passando dalla clinica comunitaria e dalla terapia
individuale di tipo supportivo ed espressivo, fino a tecniche di embodiment per un’implicazione
del corpo nei processi di cura.

NCNS è una delle emanazioni culturali e scientifiche del Centro Analisi Terapeutica
di Gruppo (C.A.T.G.), in collaborazione con Il Centro Nazionale Formazione
e l’Istituto di Psicosomatica Integrata.
In ambito internazionale il C.A.T.G. è Membro Fondatore della “European Group
Analytic Training Institutions Network” (E.G.A.T.I.N.), la cui formazione è ammessa
dalla “Group Analytic Society” (G.A.S.) di Londra; è inoltre affiliato alla International
Association of Group Psychotherapy (I.A.G.P.).
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