Affrontare creativamente il conflitto
Come apprendere a trasformare una minaccia in una occasione
di crescita nelle relazioni professionali, sociali, personali
ARIELE Associazione Italiana di Psicosocioanalisi
Via Montepulciano 11 - 20100 Milano - Telefono e fax: 02 66 98 13 89 – http:///ariele.psicosocioanalisi.it/

Quali obiettivi si pone
.Apprendere, attraverso il lavoro di gruppo, a comprendere ciò che ci accade quando attraversiamo un
conflitto, che emozioni mettiamo in campo, come siamo in grado di affrontarlo
Il conflitto può essere generativo se ci attrezziamo ad esercitare la nostra creatività per costruire occasioni
di cooperazione che, partendo dalla nostra unicità, ci permettano di confrontarci in modo autentico con gli
altri

Il conflitto è presente in tutte le relazioni: professionali, familiari, politiche, amicali. A volte può essere
distruttivo, ma se impariamo a non averne paura può aiutarci a costruire incontri che ci arricchiscono e
aprono nuovi spazi di pensabilità

Com’è strutturato il percorso formativo
Il percorso formativo è articolato su 8 incontri
ciascuno di mezza giornata al sabato mattino
ed è basato sul metodo psicosocioanalitico degli
autocasi.
Ogni partecipante sarà invitato a presentare
un caso di conflitto vissuto in modo
problematico. Attraverso il racconto, il
rispecchiamento degli altri partecipanti e la
guida dei conduttori si apprende a sentire ,
pensare e vivere quella stessa situazione in
modo generativo ed evolutivo.

La metodologia adottata prevede anche un
momento di riflessione teorica sul concetto di
conflitto che secondo la scuola di Ariele, fondata
da Luigi Pagliarani, non è da confondere con il
termine guerra. Il conflitto, infatti, se vissuto in
modo non difensivo ma sapendo affrontare le
sfide quotidiane che esso pone, può favorire
nuovi e più avanzati equilibri.
Il percorso è comunque prevalentemente
esperienziale e con l’approccio operativo
dell’imparar facendo aiuta il partecipante ad
effettuare un buon esame di realtà e a
riprogettare le proprie modalità relazionali.

A chi si rivolge
Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che sentono l’esigenza di
migliorare le proprie relazioni in ambito professionale e personale
A chi si trova a gestire quotidianamente situazioni conflittuali derivanti da
ambienti sempre più competitivi che mettono in crisi il legame sociale
A chi desidera vivere in modo pieno le occasioni che via via si presentano e
sente la responsabilità di ricercare e trovare le risposte che permettano una sana
elaborazione del conflitto

Quote e modalità di iscrizione
Docenti: Giuliano Mazzoleni e Silvana Tacchio
Giuliano Mazzoleni è psicosocioanalista, consulente di management e formatore, co-fondatore di
Ariele e della Fondazione Pagliarani. Membro del Comitato Scientifico di Ariele
Silvana Tacchio è psicologa, svolge attività di consulenza, formazione e ricerca nell’area dello
sviluppo e del potenziamento delle risorse umane. E’ socia di Ariele e docente nella Scuola di Ariele

Il percorso ha le seguenti tariffe: Base: 500 euro + IVA – Tariffa per soci e allievi 350 euro + IVA
Per iscriversi contattare la responsabile del progetto Elena Nascimbene (cell.3498094228) o inviare
una mail a ariele@psicosocioanalisi.it entro la metà del mese di luglio
Inizio percorso: sabato 28 settembre 2013 presso la sede di Ariele, via Montepulciano 11 - MILANO

È un’associazione costituita nel 1983 da Luigi Pagliarani e da un gruppo di psicosocioanalisti per promuovere
la psicosocioanalisi. I soci di Ariele impegnati nelle organizzazioni, nel counseling e nella psicoterapia, hanno
sviluppato una riflessione teorica e applicativa sulla progettualità individuale, il conflitto, il lavoro, la vita organizzat iva.
Ariele:
• Realizza iniziative di formazione e supporto per lo sviluppo di individui, gruppi, organizzazioni
• Cura la propria collana editoriale “I libri di Ariele” presso l’Editore Guerini e Associati
• Promuove convegni pubblici, “I colloqui di Ariele” e gruppi di ricerca
Ariele Psicoterapia, l’associazione che riunisce gli psicosocioanalisti con professione psicoterapeutica, propone
insieme a Coirag la Scuola di Specializzazione per Psicoterapeuti.
La Scuola di Ariele propone, oltre al Master: in Consulenza al ruolo e sviluppo organizzativo
• Laboratorio di ricerca e formazione relativo all’attività di supervisione su casi di consulenza di ruolo
• Giornate di studio relative ad alcuni strumenti della PSOA nella gestione dei gruppi sia in situazioni
di apprendimento che di lavoro
• Servizi di consulenza al ruolo e di supervisione a livello individuale.

