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Imparare a  
prendersi cura 
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Venerdì 24 
Gennaio 

2020 

PRIMO GRUPPO 

Sabato 25 
Gennaio 

2020 

SECONDO GRUPPO 

dalle 08.30 alle 18.30 
presso i locali dell’OPI di Trapani in 

Via Convento San Francesco di Paola, 56  
Casa Santa Erice 

 

Coordinatori  

 

Dott.ssa Carmela Barbaro 

Psicologo psicoterapeuta 
Specialista in Psicoterapia Psicoanalitica e Gruppo analisi 

Fondatrice della Scuola Romana Balint 
Docente in diverse scuole di psicoterapia  

Conduttrice Gruppi Balint Analitici e Gruppi  
Allargati Analitici 

 

Dott.Francesco Sessa 

Dirigente Medico I livello discipl. psichiatria Aulss 8 Berica 
Professore a contratto per il corso di laurea in  

scienze infermieristiche - Verona 
Psicoterapeuta e Conduttore di Gruppi Balint 

 
Dott.ssa Daniela Sanacore 

Psicologa e Project Manager 
Specializzata in età evolutiva, Psicologa scolastica  

Conduttrice di gruppi Balint 

 

Moderatori  
 

Dott. Filippo Impellizzeri 

Dott. Salvatore Colomba  

Dott.ssa Graziella Li Causi 

RAZIONALE  
 

Oggi si assiste ad una rivoluzione radicale 

dell’intervento sanitario e di cura.  

Gli aspetti più significativi di questo cambia-

mento sono rappresentati dall’iter diagnostico, 

sempre più parcellizzato e distante dalla tradi-

zione umanistica, e dalla relazione con un pa-

ziente più erudito, in modo più o meno efficace, 

grazie alla grande quantità di notizie accessibili 

facilmente tramite internet.  

Il professionista rischia così di perdere il proprio 

ruolo costitutivo, fondato sulla partecipazione 

relazionale ed emotiva. Da ciò può derivare la 

disaffezione al proprio lavoro, la comparsa di 

elementi depressivi e di affaticamento o burn-

out. 

Il corso di formazione attraverso il Gruppo Ba-

lint è uno strumento che permette al professio-

nista di potenziare il rapporto emotivo con il 

paziente e rendere più consapevole e soddisfa-

cente la relazione terapeutica e il suo potenzia-

le curativo. 



Programma 
 

8:30 – 9:00  
Registrazione dei partecipanti 
 
9:00 – 9:15  
Saluto del Presidente dell’Ordine degli infermieri di 
Trapani  
 
Moderatore Dott. Salvatore Colomba 
 
09:15 – 10:00   
Dott.ssa Carmela Barbaro: La Scuola Romana Balint 
 
10:00 – 11:00 
Dott.ssa Daniela Sanacore :  Michael Balint 
 

11:00 – 11:30 Coffee Break 
 
Moderatore D.ssa Graziella Li Causi 
 

11:30 – 13:00  
Dott.ssa Carmela Barbaro:  
La relazione con il paziente nelle professioni di cura 
e il metodo Balint (con interventi della Dott.ssa  
Sanacore e Dott. Sessa) 
 

13:00 – 14:15 Pausa pranzo 
 

 

 

Moderatore Dott. Filippo Impellizzeri 
 

14:15 –15:15  
Burnout e stress lavorativo nelle relazioni di cura 

 
Moderatori  

Dott. Salvatore Colomba 
D.ssa Graziella Li Causi  
Dott. Filippo Impellizzeri 

 

15:15 – 16:15  
Tavola rotonda con i partecipanti e i Relatori per 
domande e chiarimenti. 
 
16:15 -  17:45  
Dott.ssa Carmela Barbaro - Dott.ssa Daniela Sa-
nacore – Dott. Francesco Sessa 
 

Gruppo Balint dimostrativo  
sessioni parallele 

 
 

17:45 – 18:30  

Conclusioni e compilazioni schede di feedback e 

valutazione 

L’iscrizione all’evento prevede un contributo di 
euro 10,00 e comprende:  
 kit congressuale,  
 coffee break e pranzo di lavoro.  
La frequenza è obbligatoria del 100% ed è prevista 
una valutazione finale. 
 

PER L’ISCRIZIONE:  
 

1. Contattare la Segreteria Organizzativa OPI  
    Trapani al numero 0923.532103 - oppure i tel.      
    Cell. 3887347061 (Graziella Li Causi)         
    Cell. 3938898937(Salvatore Colomba) 
    Cell. 3938999187 (Filippo Impellizzeri)  
    al fine di verificare preventivamente, all’invio    
    della scheda di iscrizione al corso, la disponibilità   
    del posto;  
 

2. Ottenuta la conferma di disponibilità del posto,   
    effettuare, entro e non oltre le 24 ore successi 
    ve, il versamento sul conto Corrente Postale  
    n° 12812913 intestato a OPI Trapani oppure il   
    Bonifico Bancario IBAN IT 56 H076 0116 4000   
    0001 2812 913 (Causale: Corso formazione OPI  
    Trapani + data del corso) ed inoltrare la scheda  
    di iscrizione, compilata in ogni sua parte con al 
    legata la ricevuta di pagamento di euro 10.00, al  
    numero di fax 0923.1982084 o via email:  

 formazioneopitrapani@gmail.com 
 

 Per eventuali ulteriori informazioni vai sul 
link http://www.ipasvitp.it/web/category/corsi/ 

per visitare il sito dell’OPI di Trapani. 

INFO ISCRIZIONI 

http://www.ipasvitp.it/web/category/corsi/
http://www.ipasvitp.it/web/category/corsi/

