Conference ARIELE/OPUS 2013

2 marzo
Una Hotel
Tocq
Milano

“Se esiste un’angoscia dell’incertezza, del vuoto,
della mancanza, questa coesiste con l’angoscia
del pieno, delle infinite possibilitàˮ
Luigi Pagliarani

Presenti sommersi,
futuri emergenti

Via De Tocqueville,
7/D
MM2 Porta Garibaldi

Una lettura psicosocioanalitica dei cambiamenti individuali e collettivi

Il tema della
Conference
La crisi che stiamo vivendo è solo
economica e finanziaria? Quali
possibilità e prospettive possono
aprirsi per persone, gruppi e
organizzazioni nel futuro? La
Conference apre un confronto e un
dibattito utile per offrire delle chiavi
di lettura della contemporaneità, per
aumentare la possibilità di
interpretare il contesto e offrire nuovi
spunti all’azione nella propria realtà.

A chi si rivolge
Chi desidera arricchire la propria
riflessione e la capacità di intervento
nella propria realtà professionale e
sociale.

Quote di iscrizione

Partecipanti 60 € (iva inclusa)
Soci / Allievi Ariele 50 € (iva inclusa)
Con il patrocinio

CISPROJECT
Per saperne di più
http://ariele.psicosocioanalisi.it
ariele@psicosocioanalisi.it tel. 02.66.981.389

MATTINA 9.00-13.15

Plenaria e relazione introduttiva
Angela Foster (OPUS), Elisabetta Pasini (ARIELE),
Mauro Tomè (Presidente di ARIELE)

Eurozone war trauma: How the shadow of war led
to the single currency and its crisis
Mark Stein - University of Leicester (UK)

Gruppi tematici
Il lavoro come connessione tra mondo interno e mondo
esterno: nuove prospettive
Dario Forti (Psicologo e consulente), Michele Baldassarre (Counselor)

Io e noi: trame di nuove relazioni
e legami sociali nelle comunità
M. Tomè, L. Mazzolari e P. Romagnoli (Formatori, operatori di comunità)

2.0,Programma
conflitto o comunità?
Nuove forme del potere e della leadership

giornata

Paolo Bruttini (Imprenditore), Paolo Magatti (Formatore), E. Pasini (Antropologa)

Crisi come opportunità: servono nuovi setting di cura?
Maria Adelaide Baldo e Barbara Rossi (Psicoterapeute)

POMERIGGIO 14.30-17.45

Gruppi di discussione

“Presenti sommersi, futuri emergentiˮ
Facilitatori (ARIELE) - Gabriella Albieri, Isabella Candeloro, Annarita
D’Alessandro, Giuliano Mazzoleni, Giancarlo Pasinetti, Silvana Tacchio, Cinzia
Trimboli, Paolo Umidon

Plenaria conclusiva
Angela Foster, Elisabetta Pasini, Mauro Tomè

