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Corso per Conduttori di Gruppi ABC-2.3 
(2022CABC2.3) 

 

Destinatari: Il Corso è rivolto a chi ha già partecipato nell’anno 2021 al corso CABCJ e intende 

proseguire o concludere il percorso triennale per ottenere l’attestato di Conduttore di Gruppi ABC. 

Docente: Pietro Vigorelli, medico psicoterapeuta, promotore dell’ApproccioCapacitante® e del 

Gruppo Anchise. 

I Gruppi ABC: Sono gruppi con un conduttore esperto che utilizza l’Approccio Capacitante e il 

Metodo dei 12 Passi. Gli obiettivi consistono nel tener viva la parola quando tende a spegnersi e nel 

favorire una convivenza sufficientemente felice con gli anziani smemorati e disorientati (Vigorelli 

P. Il Gruppo ABC. Franco Angeli 2010). 

 

Scopo del percorso triennale: Essere in grado di avviare e condurre un Gruppo ABC (tutti i 

partecipanti saranno incoraggiati ad avviarne uno già durante il percorso, ciascuno secondo i propri 

tempi e le proprie competenze). 

Metodologia:  Gli incontri richiedono una partecipazione attiva e continuativa.  

La metodologia comprende:  

1. Relazione del docente e discussione su temi e strumenti per la conoscenza, la progettazione, 

l’avvio e la conduzione del Gruppo ABC.  

2. Lavoro in gruppo sul testo di una conversazione con un anziano smemorato e disorientato. 

3. Lavoro in gruppo sul testo di una conversazione con un familiare. 

4. Lavoro in gruppo sulla trascrizione di un Gruppo ABC. 

5. Partecipazione a un Gruppo ABC didattico con gruppo eco. 

6. Conduzione sperimentale di un Gruppo ABC e successivo lavoro di gruppo sulla conduzione. 

7. Supervisione sui Gruppi ABC condotti dai partecipanti.  

 

Date e orario:  

Giovedì 17 febbraio 2022, ore 15-18 in telepresenza con Zoom 

Giovedì 5 maggio 2022, ore 15-18 in telepresenza con Zoom 

SABATO 17 settembre 2022, ORE 10-13 e 14-17 IN PRESENZA A MILANO 

Giovedì 24 novembre 2022, ore 15-18 in telepresenza con Zoom 

 

Attestato di partecipazione: verrà rilasciato a chi avrà partecipato a un minimo di tre incontri.  

Attestato di Conduttore di Gruppi ABC: verrà rilasciato al termine del percorso triennale e dopo la 

discussione della tesi finale. 

Iscrizione: da effettuare on line partendo da www.gruppoanchise.it (l’iscrizione può essere fatta 

subito, prima del pagamento della quota). 

Quota d’iscrizione per i 4 incontri: euro 280 (la quota comprende 10 euro d’iscrizione al Gruppo 

Anchise). Per iscriversi è sufficiente una email. Il versamento della quota va fatto entro il 15 

gennaio 2022. Nel bonifico bancario specificare il Destinatario (Gruppo Anchise), la Causale (corso 

2022CABC2e3) e il Partecipante. IBAN del Gruppo Anchise: IT57C0310401607000000822556. 
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