
“IL DIALOGO INTERIORE
TRA SALUTE E DISAGIO”

Venerdì  4  dicembre 2015

Venerdì 15 gennaio 2016

Sabato 30 gennaio 2016

Ore 9,30/13,00 – 14,30 /18,00

Presso la Residenza CASA MANTOVANI
Salone del Villino

Via Santa Barbara, 9    Bologna     

Corso condotto da Franca Errani (InnerTeam)

FINALITÀ
Sapere meglio come comportarsi nelle situa-
zioni di crisi, ma anche nella normalità delle re-
lazioni nei Servizi e nella famiglia, rappresenta
una esigenza formativa molto sentita, più volte
segnalata in sede CUFO (Comitato Utenti Fa-
miliari ed Operatori del DSM).

Questo corso intende offrire nuove occasioni e
nuovi strumenti per affrontare il disagio psi-
chico, per contribuire a creare attorno al pa-
ziente un clima positivo di ascolto e di
condivisione. 

Esso si propone in particolare di:

• Condividere un percorso di formazione co-
mune tra operatori e familiari della Salute
Mentale per acquisire un linguaggio ed una
consapevolezza comune sugli aspetti emotivi
che incidono in modo rilevante sulla comu-
nicazione e sulle relazioni tra le persone.

• Avere maggior strumenti per comprendere le
manifestazioni di sofferenza psichica e per
migliorare le proprie modalità di relazionarsi.

• Contribuire a dare un supporto agli operatori
e ai familiari confrontati al disagio
psichico/psichiatrico.

• Conoscere e sperimentare il Voice Dialog e
la dinamica dei sé interiori che rappresentano
degli strumenti particolarmente efficaci per
far luce sulle risorse interiori che possono po-
tenziare la persona e la qualità della sua vita,
sostenendo meglio il rapporto con il mondo
dentro e fuori di noi.

METODOLOGIA
Tre giornate residenziali non consecutive carat-
terizzate da interventi teorici alternati a sessioni
esperienziali e attività di condivisione nel
gruppo grande o in piccoli gruppi. 

ORGANIZZAZIONE
Referenti responsabili del corso:

Gabriella Gallo  DSM DP

Marie-Françoise Delatour  “Cercare Oltre”

L’Associazione Cercare Oltre
nell’ambito del Programma PRISMA, progetto
“FAMILIARI INFORMATI E SOSTENUTI”

vi invita al corso

Programma

L’iscrizione al corso è gratuita.
Il corso si rivolge a medici, operatori, familiari
e soci delle Associazioni della Salute Mentale.
Sono stati richiesti crediti ECM.
Per i crediti ECM la partecipazione è obbliga-
toria a tutte le giornate.
Per il pranzo sarà disponibile in loco un servizio
di ristorazione (15€)
Per Raggiungere Casa Mantovani: Autobus
N.16  - Parcheggio in loco - Tel: 051 307435

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a
Cercare Oltre:
cell: 335 205474

mail: mf.delatour@gmail.com

L’iscrizione al corso è gratuita.
Il corso si rivolge a medici, operatori, familiari
e soci delle Associazioni della Salute Mentale.



1° GIORNO

Presentazione del corso e delle sue finalità da
parte del DSM e di Cercare Oltre 
Presentazione di Innerteam, dei docenti e degli
assistenti. Presentazione dei partecipanti. 
Breve definizione di Counseling, Coaching,
Empowerment per inquadrare il Progetto. 

Teoria
La Sfera di Coinvolgimento e la Sfera di In-
fluenza. 
Dinamica dei sé e Voice Dialogue (Dialogo
delle Voci): origine e principale riferimento teo-
rico
Aspetti dominanti: come si formano e perché 
Il concetto di polarità
Aspetti soffocati: una risorsa da scoprire
La dinamica dell’io cosciente e il modello di
consapevolezza del Voice Dialogue

Pratica
Sperimentazione collettiva di alcuni sé 
Esercizio scritto individuale per individuare i
propri aspetti dominanti/soffocati.
Introduzione al Core Quadrant: teoria e demo. 
Approfondimento della tecnica del Core Qua-
drant in piccoli gruppi o diadi. 
Introduzione del concetto di vulnerabilità
Esercizi per sperimentare come sentire, acco-
gliere e proteggere la vulnerabilità in modi
nuovi. 
Suddivisione del gruppo in triadi per immagi-
nare come quanto appreso possa incidere nella
relazione tra medico e paziente, tra i familiari e
il personale medico, tra i familiari e la persona
sofferente.
Condivisione finale e domande.

2° GIORNO 

Il corpo
Realtà corporea dei nostri aspetti interiori: il
corpo come alleato e strumento di lavoro
Elementi di BMD (BodyMindDialogue) breve
teoria introduttiva seguita da sperimentazione:
esercizi su respiro, sguardo e radicamento. 
Punto di forza: il presente, il corpo come vei-
colo per stare nel presente. 
Condivisione nel gruppo sull’esperienza corpo-
rea

Teoria
Ripresa della teoria di base e del modello di
consapevolezza
Introduzione al Critico Interiore
Il Giudizio, utilizzo creativo nella compren-
sione della realtà relazionale.
Le emozioni e i vissuti riguardo al disagio, e il
ruolo del Critico rispetto ad essi. 
Energia personale e impersonale 
Condivisione nel gruppo grande delle espe-
rienze. 

Pratica
Esercizi in triadi sulla realtà del Critico interiore
e delle modalità protettive automatiche utiliz-
zate finora. 
Esercizi a coppie su energia personale e imper-
sonale

3° GIORNO 

Il corpo
Ripresa esercizi a mediazione corporea, amplia-
mento su postura, allineamento, radicamento,
connessione postura ed emozioni. 

Teoria
I sé collettivi: Patriarca e Matriarca e il loro
ruolo nelle dinamiche relazionali.
La famiglia: ruoli, responsabilità, compiti: “chi”
li sta definendo e mantenendo?
Lavorare con i “princìpi”
Il Colloquio A.R.A.
Demo colloquio A.R.A.
Gli scenari relazionali: il gioco tra Potere e Sen-
sibilità (“P-S”)

Pratica
Il Colloquio A.R.A.: esperienza tra i parteci-
panti. 
Gli Scenari relazionali: sperimentazione a cop-
pie del modello “P-S” 

Programma

Chi è Franca Errani, conduttrice del
corso?
La Dott.ssa Franca Errani è Counselor supervi-
sore (Registro ANCORE); ha creato e dirige
l’Istituto InnerTeam, che promuove la cono-
scenza del Voice Dialogue (Dialogo delle Voci)
e del Metodo InnerTeam. 

È stata per diversi anni docente di Psicologia
dei sé e Voice Dialogue nel Master “Comuni-
cazione e relazioni interpersonali” e nei corsi di
perfezionamento “Sviluppare l’intelligenza
emotiva”dell’Università di Siena


