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T-GROUP - LABORATORIO DI SENSIBILIZZAZIONE 

natura delle relazioni 
condotto dal dott. Andrea Migliarini e dal dott. Carlo Bertoncini 

21-22-23 giugno 2013 a Chianni (PI)  
TEATRO DEL MONTEVASO 

www.teatrodelmontevaso.it 
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Week end di formazione esperienziale aperto a tutti 
 
Sono tante le testimonianze sulle potenzialità formative del T-group: tra le più celebri il 
famoso psicoterapeuta Carl Rogers che lo definisce come “la più importante scoperta 
del XX° secolo nell’ambito delle scienze sociali” e Maslow, il grande psicanalista, che  
con la sua personale partecipazione riconosce le incredibili rivelazioni ottenute 
dall’esperienza anche dopo anni e anni di analisi. 

 
INFO E ISCRIZIONI 

Andrea 329 5910104 a.migliarini@gmail.com - Carlo 340 3409664 c.bertoncini@hotmail.it  
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Il laboratorio natura delle relazioni utilizza il T-Group di Kurt Lewin 
 

COSA E’ UN T-GROUP?  
Il Training group è una formazione esperienziale e residenziale,  

un laboratorio di sensibilizzazione alle dinamiche interpersonali, di gruppo e individuali 

COME SI SVOLGE? Un gruppo di lavoro 
composto da 8 a 15 persone (più lo staff 
composto dal trainer e l’osservatore) si riunisce 
per un totale di 20h nell’arco del week end, in 
una stanza a degli orari. Persone, Tempo e 
Spazio sono le tre variabili del T-Group. 
 
COSA SUCCEDE? I partecipanti sono invitati a 
calarsi personalmente nella situazione, così da 
divenire fonte d’apprendimento per sé e per 
gli altri a riguardo del gruppo stesso. Il 
laboratorio invita all’analisi del qui e ora come 
materiale per l’apprendimento, il gruppo 
come soggetto è allo stesso tempo oggetto di 
studio. La formazione è esperienziale quindi si 
apprende attraverso l’esperienza vissuta, 
soggettiva, intersoggettiva, di gruppo. La 
formazione non è accademica, il trainer non 
ha il ruolo di passare verità ma di renderle 
visibili. 
 
PERCHE’ PARTECIPARE? E’ dimostrato che la 
partecipazione a uno o più laboratori T-Group 
risveglia sensibilmente i “recettori relazionali”, 
aumenta le capacità di relazione con gli altri, 
di stare in gruppo, di leggere ciò che vi 
avviene. Partecipare ad un T-Group è 
coinvolgente, ci si mette in gioco per nuove 
energie e nuove motivazioni, per riconoscere 
le proprie risorse attraverso l’intensa esperienza 
di confronto e di convivenza con l’altro e con 
il gruppo. 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE? Chiunque abbia la 
necessità di scoprirsi maggiormente e di 
entrare in un intenso gioco di relazioni 
specchio per sentirsi e conoscersi 
maggiormente. In particolar modo il T-Group è 
un importante strumento formativo per gli 
insegnati, gli psicologi, i medici, gli educatori, 
gli operatori del sociale e tutti coloro che 
hanno a che fare con le persone e con i 
gruppi. 

CHI ORGANIZZA IL LABORATORIO? Il laboratorio è 
promosso dal giardino di stibbiolo, blog di 
professionisti che raccoglie in sé l’interesse e il 
lavoro attorno al grande tema della crescita 
umana e della psicoterapia. 
 
CHI CONDUCE? Il dott. Andrea Migliarini, psicologo 
psicoterapeuta formato nell’Istituto Gestalt di 
G.P.Quattrini e collaboratore della Fondazione 
IRCCS Stella Maris per la formazione, con il dott. 
Carlo Bertoncini psicologo psicoterapeuta formato 
nell’Istituto Gestalt di G.P.Quattrini, formatore e 
cultore di materie alchemiche. 
 
DOVE? Al Teatro del Montevaso, un suggestivo 
scenario tra Chianni e Castellina Marittima che con 
i suoi casali e i suoi spazi offre pace, raccoglimento 
e una splendida natura intorno. Sede di laboratori 
olistici, teatrali e di percorsi naturalistici per le 
scuole, indicativamente si trova a 10min da 
Chianni, ad 1h da Pisa. Per il T-group si mettono a 
disposizione i due piani della “Villa Mori” (con 1 
bagno a piano, camere doppie e multiple). Si 
tratta di una splendida situazione di convivialità, 
motore e nucleo del laboratorio stesso. 
 
QUANDO? Inizia VENERDI’ 21 alle 9,30 e termina 
DOMENICA 23 alle 13,30. 
 
QUANTO COSTA? 195! tutto compreso 
T-Group con 20h di formazione + pensione 
completa (vitto e alloggio da ven a dom escluso 
pranzo della domenica) + 1 colloquio (la possibilità 
cioè di un colloquio individuale di 1h con uno dei 
due professionisti nel periodo successivo 
all’esperienza del laboratorio, da 1 a 3 mesi dopo, 
per permettere eventuali esplorazioni e 
rielaborazioni di tematiche personali) 
 
COME CI SI ISCRIVE? Versando una caparra di 50! 
entro il 3 giugno e fino ad esaurimento posti; il 
laboratorio è aperto ad un max di 15 partecipanti  
e partirà da 8 iscritti. 
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