I DOCENTI

Dott.ssa Daniela Bruno, psicoterapeuta dell'età
evolutiva, autrice del libro La fiaba perfetta, Franco
Angeli, 2016, membro ordinario Aippi
Dott.ssa Giusi Cusumano, psicoterapeuta dell'età
evolutiva, con esperienza nei gruppi delle comunità
terapeutiche, membro ordinario Aippi
Dott.ssa Francesca De Marino, psicoterapeuta
dell'età evolutiva, conduce gruppi di formazione
sulla didattica inclusiva, membro ordinario Aippi

IL CORSO
Una lunga esperienza professionale nelle scuole di
Roma ha permesso la messa a punto di un modello
operativo per l’uso della fiaba popolare di tradizione
orale: uno strumento di indagine e comprensione dei
gruppi classe e delle dinamiche psicoaffettive nell'età
dello sviluppo.
Il Corso mira a fornire competenze di base teoricopratiche e prime competenze specialistiche per usare
il metodo del fiabare in un'ottica psicoanalitica.

I DESTINATARI DEL CORSO

Psicologi, insegnanti, educatori e operatori dell'età
evolutiva.

LA METODOLOGIA DI LAVORO

Il corso si basa su apprendimenti teorici ed
esperenziali.
La parte teorica è basata sullo studio delle fonti, sui
contributi di studiosi del settore e di psicoanalisti
specialisti dell'età evolutiva.
La parte esperenziale è basata sull’animazione in
gruppo di diverse fiabe per far vivere ai partecipanti
la ricchezza del processo simbolico.
Verranno forniti riferimenti bibliografici e dispense.

GLI OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso intende fornire le seguenti competenze:
• conoscere il dispositivo narrativo delle fiabe, la
funzione psicologica e sociale del “viaggio dell’Eroe”;
• comprendere sul piano evolutivo il mondo interno e il
modello psicoanalitico della relazione;
• conoscere la relazione nel mondo interno tra fiaba e
sogno;
• conoscere l’interrelazione tra i processi di
apprendimento e l’accessibilità alle emozioni;
• attivare una capacità di ascolto riflessivo e avere
consapevolezza delle funzioni di contenimento
emotivo
• acquisire gli elementi necessari per costruire un
contesto che favorisca la nascita e lo sviluppo della
mentalità del gruppo.
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Psicoanalisi e fiabe popolari
Corso di formazione sull'uso delle fiabe di
tradizione orale per l’osservazione e
l’intervento nei gruppi classe

Il costo complessivo del corso è di
€ 300 (IVA inclusa)
Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione
accompagnata da copia del bonifico a
roma@aippiweb.it
Il corso con numero identificativo 4338- 281216
ha ottenuto 19,8 crediti ECM
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Segreteria Scientifica:
Daniela Bruno, Giusi Cusumano,
Francesca De Marino

1° SEMINARIO - SABATO 11 GENNAIO 2020

3° SEMINARIO - SABATO 14 MARZO 2020

5° SEMINARIO - SABATO 16 MAGGIO 2020

Ore 9,30-10
Registrazione dei partecipanti

Ore 10-12
Come si sceglie una fiaba. L’istinto epistemofilico
e la curiosità
Dott.ssa Daniela Bruno

Ore 14,30-16,30
Pubertà e adolescenza: il bisogno di verità nella
ridefinizione identitaria
Dott.ssa Daniela Bruno

Ore 10-12
Presentazione del corso
Le origini delle fiabe e la funzione della narrazione.
Il Viaggio dell'Eroe nella formazione individuale
Dott.ssa Daniela Bruno
Impostazione metodologica del “fiabare insieme”
Dott.ssa Francesca De Marino

Difficoltà di rappresentazione e apprendimento.
Analisi di alcuni fenomeni narrativi contemporanei
Dott.ssa Francesca De Marino
Coffee break di 15 minuti

Quando e perché preferire il mito alla fiaba per
l’osservazione del gruppo
Dott.ssa Francesca De Marino
Coffee break di 15 minuti

Ore 12,15 - 13,15
Lettura secondo il metodo della fiaba Dognipelo,
raccolta dai fratelli Grimm
Dott.ssa Giusi Cusumano

Ore 16,45 – 17,45
Lettura secondo il metodo del mito di Efesto
Dott.ssa Giusi Cusumano

2° SEMINARIO - SABATO 15 FEBBRAIO 2020

4° SEMINARIO - SABATO 18 APRILE 2020

6° SEMINARIO - SABATO 13 GIUGNO 2020

Ore 10-12
Il bisogno ineludibile di ricevere racconti:
l'inconscio collettivo e l’analogia tra fiaba e sogno
nel pensiero di Freud
Dott.ssa Daniela Bruno

Ore 10-12
La classe come gruppo di pari: dinamiche intrapsichiche e inter-psichiche nei gruppi
Dott.ssa Daniela Bruno

Ore 14,30 - 16,30
Il tema archetipico della fine del mondo e il
rapporto con lo sconosciuto. Il modello
psicoanalitico di relazione e il setting
Dott.ssa Daniela Bruno
Dott.ssa Giusi Cusumano

Coffee break di 15 minuti

Ore 12,15 - 13,15
Lettura secondo il metodo della fiaba La grotta
dell’orco, raccolta da Cecilia Gatto Trocchi
Dott.ssa Giusi Cusumano

L’alfabetizzazione emozionale con il metodo del
“fiabare”
Dott.ssa Giusi Cusumano
Coffee break di 15 minuti

Ore 12,15-13,15
Lettura secondo il metodo della fiaba Serpentina,
raccolta da Luigi Capuana
Dott.ssa Francesca De Marino

Interrelazioni tra Complesso Edipico, Narcisismo e
Complesso Fraterno
Dott.ssa Giusi Cusumano
Coffee break di 15 minuti

Ore 12,15 - 13,15
Lettura secondo il metodo della fiaba
Le dodici anitre selvatiche, raccolta da Asbjørsen e
Moe
Dott.ssa Francesca De Marino

Coffee break di 15 minuti

Ore 16,45 – 17,45
Lettura secondo il metodo della fiaba La fonte del
Lavaricante, raccolta da Cecilia Gatto Trocchi
Dott.ssa Francesca De Marino
Conclusioni del corso
Ore 17,45 – 18,15 Verifica ECM

