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Analisi dinamica film 

Informazioni sul docente 

DOCENTE POSTA ELETTRONICA 

Don Patrizio Carolini doncarolini@gmail.com  

Informazioni generali 
Dott. in Psicologia 

Counselor trainer, counselor supervisor 

Consulente di Formazione in Scienze umane nella Vita Consacrata e Comunità Educative Ecclesiali 

Direttore ISRPC 

Preside Scuola di Pastoral Counseling 

Direttore generale di Casa FACI, Casa di Spiritualità e per Ferie in Marina di Massa (MS) 

Membro e Segretario del Consiglio Nazionale di Diaconia, Associazione Nazionale del Counseling di 
ispirazione cristiana 

Programma 
Si propone la visione comunitaria di un film ritenuto idoneo per conseguire la meta dell’incontro che consiste 
nell’analisi da parte della guida/ docente delle reazioni cognitive emozionali e affettive consce e inconsce 
suscitate nei presenti dalla vicenda proposta, analisi che tenta inoltre di individuare in modo particolare i 
meccanismi di difesa attivati ( proiezione, identificazione, razionalizzazione …. ) per arrivare ad una sorta di 
sintesi dinamica intorno al tema dominante emerso nel gruppo e nei suoi componenti. 

  

Obiettivo 

Questa tecnica è finalizzata ad acquisire una maggior consapevolezza delle proprie dinamiche consce e inconsce 
e nel contempo permette l’apprendimento di una modalità di lettura di dinamiche singole e gruppali utilizzabili 
per la pratica del counseling individuale e di gruppo. 

 

Strumenti: visione di un lungometraggio cinematografico, analisi della cassa di risonanza emotiva e discussione 
dei dati raccolti, role playing e tecniche di gruppo specifiche. 

Materiale del corso 
Film, dispense del docente, griglia di lavoro 
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Altre informazioni e risorse 

Note 
 


