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Che cos’è il Master
Il Master in “ Consulenza al ruolo e Sviluppo Organizzativo” è un percorso formativo ed esperienziale triennale nel
corso del quale i partecipanti hanno la possibilità di:
i fondamenti della Psicosocioanalisi e sviluppare nuove competenze per operare all’interno di organizzazioni
pubbliche e private; nelle strutture di welfare e nell’educazione delle persone.
 formarsi come consulenti al ruolo ed esperti di sviluppo organizzativo.
 apprendere

Il percorso teorico ed esperienziale proposto consente di:
• rispondere meglio alle sollecitazioni delle organizzazioni del lavoro attuali ;
• acquisire le principali metodologie e tecniche;
• sostenere l’esame per l’eventuale iscrizione al Registro Italiano dei Counselor di S.I.Co.
I docenti del Master sono soci psicosocioanalisti di Ariele che hanno maturato esperienze nella consulenza al ruolo e dello
sviluppo organizzativo. Intervengono inoltre docenti esterni, testimoni, referenti di rilievo del mondo accademico e delle
organizzazioni.
Direttore del Master: Daniela Patruno

Direttore Didattico: Giuseppe Pollina.

Obiettivi e contenuti
Approfondendo la conoscenza di sé e del proprio progetto professionale, i partecipanti acquisiranno le capacità e gli
strumenti necessari per accompagnare individui e gruppi verso una progettualità volta ad esprimere al meglio le
capacità e cogliere le opportunità offerte dal contesto . Nel corso dei tre anni i partecipanti, attraverso un’azione formativa
interattiva e strutturata con diverse metodologie attive svilupperanno le competenze necessarie per presidiare con
professionalità la duplice dimensione sentimentale delle persone e dei gruppi e quella razionale dell’organizzazione.
Il piano didattico si svolge in tre anni per poter costruire e affinare il patrimonio di competenze come consulenti al ruolo e
professionisti negli interventi nelle organizzazioni. Il primo anno è volto alla conoscenza delle basi della consulenza al ruolo,
avvicinando le radici teoriche della psicosocioanalisi ed approfondendo alcuni aspetti di auto-etero consapevolezza relativa al
mondo emozionale che influenza il comportamento sia del cliente che del consulente nei confronti del lavoro.
A centro del secondo anno vi è il gruppo. L’utilizzo di specifiche metodologie di lavoro in gruppo offre l’occasione per
sperimentare il gruppo nelle diverse dimensioni della vita lavorativa . Il programma del terzo anno, centrato sul rapporto
individuo/gruppo/contesto organizzativo, affronta i temi del cambiamento e dell’approccio clinico allo sviluppo organizzativo.
Si continueranno ad affinare conoscenze teoriche e metodologiche attraverso l’incontro con testimoni/esperti

La metodologia
L’impianto del Master è composito. Attraverso l’aula e l’ andare a Bottega i partecipanti
apprendono metodologie e strumenti operativi per favorire la consapevolezza del proprio modo di
agire nelle relazioni e nell’esperienza gruppale e organizzativa.
I momenti di sperimentazione, riflessione e autovalutazione sono accompagnati da incontri di
supervisione individuale (condotti da uno psicoterapeuta) e da incontri di supervisione di gruppo
(Laboratori di autocasi). Il Gruppo Operativo, nel secondo e nel terzo anno, viene proposto come
strumento di formazione che facilita e supporta l’apprendimento individuale-sociale-gruppale
Il master prevede nei 3 anni 375 ore di teoria interattiva e di sperimentazione, 108 ore di sviluppo
personale (individuale e di gruppo), 72 ore di supervisione didattica e 150 ore di tirocinio .
Le attività formative sono svolte di sabato e di domenica, orientativamente un weekend al mese.

L’organizzazione
La sede del Master è Milano. L’avvio è sabato 12 novembre 2011. Il numero dei partecipanti è limitato a 20 . Per l’iscrizione è
previsto un colloquio di orientamento e selezione con i responsabili del Master.
L’investimento : Il Master ha due tariffe differenziate:
Base

I anno 3.200 (+IVA)
II anno 3.700 (+IVA)
III anno 3.700 (+IVA)

Ridotta *

I anno 2.300 (+IVA)
II anno 2.700 (+IVA)
III anno 2.700 (+IVA)

* Per coloro che partecipano senza il sostegno di una organizzazione e per gli appartenenti
ad organizzazione non profit
Modalità di pagamento: 40% all’atto dell’iscrizione, 30% entro il mese di febbraio, il saldo a giugno
Iscrizione: dopo aver effettuato il colloquio di orientamento compilare il coupon di adesione e versare la quota iniziale
Per saperne di più: ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://ariele.psicosocioanalisi.it/
Oppure rivolgersi all’indirizzo e mail ariele@psicosocioanalisi.it o telefonare al n. 02 66 98 13 89

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 organizzativa.
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”: 21-22 ottobre 2011 Il Coraggio del futuro e Gruppi di ricerca
La Scuola di Ariele propone, oltre al Master:
• 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.
Ariele Psicoterapia, l’associazione che riunisce gli psicosocioanalisti con professione psicoterapeutica, propone
insieme a Coirag la Scuola di Specializzazione per Psicoterapeuti.

