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DESTINATARI

Il percorso formativo è rivolto a:

• medici
• pediatri
• infermieri 
• e a tutte le diverse professioni sanitarie



Sabato 

18 maggio    |    8 giugno    |    21 settembre

09.00 - 09.30 Registrazione partecipanti
09.30 - 11.00 Gruppo Balint 1   
       
11.00 - 11.15 Pausa
11.15 - 12.45 Gruppo Balint 2   
    
12.45 - 13.00 Pausa
13.00 - 14.30 Gruppo Balint 3

€ 65 per giornata formativa

PROGRAMMACURARE LA RELAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

L’associazione Scuola Romana Balint Analitica 
da oltre 15 anni promuove la cura della relazione 
applicando gli studi e il metodo introdotti dal 
medico e psicoanalista Michael Balint. Organizza 
corsi di perfezionamento biennali per conduttori di 
Gruppi Balint Analitici, programmi di consulenza e 
formazione in contesti pubblici e privati e servizi di 
supporto alle problematiche relazionali. In particolare 
si rivolge a persone che vogliono incrementare il 
benessere emozionale e l’efficacia delle proprie 
relazioni sociali e ai diversi professionisti nell’ambito 
della salute, dei servizi sociali, della formazione e 
consulenza, delle Risorse Umane, del management 
e dell’avvocatura. Dal 2011 al 2016 ha operato come 
Provider Nazionale ECM, con un Sistema di qualità 
certificato per la progettazione ed erogazione di 
programmi formativi. 

www.scuolaromanabalint.it

Oggi si assiste ad una rivoluzione radicale 
dell’intervento sanitario e di cura. Gli aspetti 
più significativi di questo cambiamento sono 
rappresentati dall’iter diagnostico, sempre 
più parcellizzato e distante dalla tradizione 
umanistica, e dalla relazione con un paziente 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 Balint 
è uno strumento che permette al professionista 
di potenziare il rapporto emotivo con il paziente 
e rendere più consapevole e soddisfacente la 
relazione terapeutica e il suo potenziale curativo.


