
 

 

 

 

 

   

 

   Indirizzo di posta elettronica 

 

La supervisione: 
opportunità di 

confronto e 
condivisione 

Partecipazione e iscrizione: 

I Seminari di supervisione saranno 
condotti da:  

Dott.ssa Di Domenico Maria 

Dott.ssa Di Profio Anna 

Dott.ssa Sciarra Pierpaola 

Si svolgeranno su piattaforma google meet 

(il link verrà comunicato tramite mail ad 

ogni partecipante).  

Si prega di eseguire l’iscrizione 

collegandosi al sito 

www.siposezioneabruzzomolise.com 

Al termine dei seminari di supervisione 

verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Dott.ssa Di Profio Anna al 3391791127  

SIPO Sezione 
Abruzzo - Molise 

  

o  

SIPO Sezione  
Abruzzo – Molise 

 
       sipoabruzzomolise@gmail.com 

 

http://www.siposezioneabruzzomolise.com/


 

L’impegno di corsia: i rischi

 

Il lavoro in ambito sanitario, per sua 

stessa natura, permette raramente una 

condivisione clinica con i colleghi: il 

tempo è poco, gli interventi da attuare 

sono tanti, a volte non ci sono compagni 

di lavoro nelle vicinanze;  così in molti 

contesti di cura prevale il ritmo 

incessante della quotidianità. Lavorare 

con persone portatrici di malattie gravi, 

potenzialmente letali, è molto 

coinvolgente e talvolta si corre il rischio 

di tralasciare se stessi e le proprie 

esigenze di confronto. Da qui nasce la 

necessità di proporre dei gruppi di 

supervisione a tutti i colleghi che 

lavorano in ambito oncologico e cure 

palliative.  

 

  

 

  

LA SUPERVISIONE: OPPORTUNITA’ DI CONFRONTO E CONDIVISIONE 

La supervisione: una possibilità 

 

Con questi incontri ci proponiamo di offrire 

uno spazio neutro, un porto sicuro esterno al 

luogo di cura nel quale poter condividere 

storie, percorsi di cura ed emozioni,  facilitati 

e guidati dai supervisori del gruppo. I 

seminari di supervisione sono un’occasione 

di scambio tra colleghi e di aggiornamento 

sulle nuove competenze terapeutiche oggi 

richieste. Il contesto della supervisione è il 

luogo in cui ogni partecipante può guardare 

se stesso nella sua umanità, fatta di limiti ma 

anche di competenze e capacità. Non è una 

supervisione sulla tecnica, ma è una spinta 

all’interrogarsi, all’aprirsi alle mille 

possibilità che la situazione dischiude in un 

percorso sempre nuovo perché ogni passo è 

co-costruito qui ed ora nel contesto della 

relazione. In quest’ottica, la supervisione 

diventa “un terzo” nella relazione con il 

paziente ed è fonte di supporto. Tutto ciò 

deve essere visto come ausilio affinché in 

terapia non vengano messi in atto i vecchi 

schemi relazionali del terapeuta e del paziente, 

bensì ci si metta alla ricerca di modalità nuove e 

creative di contatto e di dialogo. 

 

Destinatari: psicologi-psicoterapeuti 

impegnati in ambito oncologico e cure 

palliative. 

Organizzazione: il gruppo è 

composto da max 5 partecipanti ed è a 

numero chiuso. E’ obbligatorio 

partecipare a tutti gli incontri.  Nei 5 

incontri di supervisione verranno discussi  

5 casi clinici. Ogni partecipante, a 

rotazione, invierà il proprio caso clinico 

almeno una settimana prima dell’incontro. 

Calendario 

 26 maggio 2021 

 21 luglio 2021 

 29 settembre 2021 

 24 novembre 2021 

 26 gennaio 2022 

Orario 
Dalle 17 alle 18.30  

 

Costo 
La partecipazione al ciclo di supervisione 

avrà un costo totale di 150 euro, con 

pagamento anticipato, tramite bonifico  

su conto corrente intestato a:  

Società Italiana di Psico-Oncologia - 

Banco di Desio 

CODICE IBAN: IT31 M034 4050 4100 

0000 0256 700  

 

 

 

 


