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Rappresentante legale
Gabriella Erba

Elenco dei supervisori
Gabriella Erba
Pedagogista, Counsellor sistemico relazionale. Presidente del Centro Isadora Duncan. Da oltre vent’anni
formatrice in ambito socio educativo e sanitario, ha svolto ricerche, seminari, attività di consulenza e formazione
anche in collaborazione con organismi che operano a livello internazionale. Membro del Comitato Didattico
Scientifico SICIS e dell’European Thematic Network Acume2, collabora alla cattedra di Psicologia dell’Università di
Bergamo. Negli ultimi anni si è occupata di diagnosi e processi narrativi. Autrice de La malattia e i suoi nomi
(Meltemi), ha curato e tradotto per Antigone Il corpo incerto. Corporeità, tecnologie mediche e cultura
contemporanea di F. Ortega.

Pietro Barbetta
Didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Professore di Teorie Psicodinamiche Università di Bergamo,
Docente di Dottorato Università Cà Foscari di Venezia. Ha svolto attività di formazione presso numerose scuole di
psicoterapia e counselling in Italia e all’estero. Autore di Anoressia e isteria (Cortina), Figure della relazione (ETS),
Lo schizofrenico della famiglia (Meltemi), I linguaggi dell’isteria (Mondadori)

Presentazione del percorso di supervisione
Denominazione
Supervisioni di gruppo per counsellor

Metodologia di supervisione
Su un piano epistemologico la supervisione fa riferimento al modello sistemico e costruzionista integrato con i
contributi dello strutturalismo, del post strutturalismo e della fenomenologia. Sul piano metodologico verranno
applicate diverse tecniche di conduzione caratteristiche dell’approccio sistemico, biografico-narrativo, e riflessivo,
arricchito da contributi provenienti dal panorama artistico.

Altro
Gli incontri avranno cadenza mensile, il lunedì dalle 16.30 alle 19.30. Gli incontri, di 3 ore cad., si svolgeranno
presso il Centro Isadora Duncan di Bergamo. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
agli incontri. Il percorso annuale di 10 supervisioni ha un costo di 300,00 + IVA (da pagare in due rate).

Scheda sintetica
Titolo del percorso

Supervisioni di gruppo per counsellor

Ente erogante

Centro Isadora Duncan

Cadenza

Mensile

Durata di ogni singolo incontro in ore

3

Costo orario a carico del counselor

10,00 euro + IVA

Tipologia della supervisione

Supervisione di Gruppo

Numero massimo dei partecipanti

\

Numero minimo dei partecipanti

\

Nome/i del/dei supervisore/i

Gabriella Erba, Pietro Barbetta

Varie

\

