
 ___________________________________________________________________________________________________ 
 
  il RUOLO TERAPEUTICO  di Parma        tel. 0521  240996  Q                                                     INFO:   dott.ssa Roberta Giampietri         tel. 0521 240062 
  www.ilruoloterapeutico.pr.it                                                                                                                                                     e-mail: info@ilruoloterapeutico.pr.it                                      

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                          

il RUOLO TERAPEUTICO 
di Parma 
Associazione senza fini di lucro      v. le Duca Alessandro, 50    43123 Parma                 CF 92122160341                         PI 02505550349 

__________________________________________________________________________________________________________________________________   
 

 
MARTEDI’  14 aprile 2015 

alle ore 20,45 
 

il Ruolo Terapeutico è felice di ospitare nella propria sede la collega 
 

ANNA MARIA GIBIN 
 
      che ci presenterà il libro 

 

IL GRUPPO TRA MENTE  
E CORPO 

Percorsi terapeutici 
 

 a cura di 
  

BARBARA ROSSI 
che sarà presente alla serata 

 
Dove la senti nel corpo questa emozione? 

 
Il libro, partendo da una revisione di alcuni principi teorici 
relativi al gruppo e all’esserci interamente, mente e corpo, 
esplora l’utilizzo di alcune tecniche di gestione del gruppo 
in territori di frontiera.  
Ne deriva la proposizione di strumenti e pratiche operative 
che ripensano al rapporto mente-corpo-gruppo-ambiente, 
grazie anche alla ricchezza di un lavoro corale portato avan-
ti sinergicamente con vari co-autori.   

 
Dott.ssa ANNA MARIA GIBIN –  psicologa, psicoterapeuta individuale e gruppo analista, respon-

sabile del Programma Disturbi del Comportamento Alimentare (PDCA) dell’AUSL di Parma, corre-
sponsabile del Progetto Scegli con Gusto per la Salute: Cibo Corpo Media, full member Group Analytic 

Society di Londra, membro Istituto Gruppoanalisi di  Bologna. 
 
Dott.ssa BARBARA ROSSI – psicologa e psicoterapeuta COIRAG, ASP, 
EMDR, è specializzata in interventi individuali e di gruppo. Collabora con il 
Centro Italiano Sviluppo Psicologico(Roma), il Centro Studi Separazioni e Affi-
do Minori (Roma, Milano), con l’Istituto Ricerche di Gruppo (Lugano) per attivi-
tà didattiche e scientifiche. E’ presidente di Cisproject e fondatrice di Leggere 
Libera-Mente nella Casa di Reclusione di Milano-Opera. E’ curatrice di diversi 
progetti editoriali sulla biblioterapia, l’esperienza di malattia e il lavoro in re-
te/gruppo. 
 
INGRESSO LIBERO 
Essendo la capienza massima della sala di 50 posti, è utile la prenotazione    
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