COLLOQUIO DI ARIELE - 24 e 25 ottobre 2015
Dal soggetto alla polis
Nuove frontiere della ricerca psicosocioanalitica

RELATORI

CIVITARESE GIUSEPPE – Psichiatra e psicoanalista della
Società Psicoanalitica Italiana, dell’American Psychoanalytic
Association e dell’International Psychoanalytical Association,
autore di numerosi lavori di clinica psicoanalitica, attuale direttore della Rivista di Psicoanalisi
FORTI DARIO – Socio fondatore, Past President di Ariele e presidente del
suo comitato scientifico. A.D. di Skolé, membro della direzione scientifica della rivista Educazione Sentimentale. Si occupa di formazione, consulenza e
KANEKLIN CESARE – Professore onorario di psicologia del lavoro e delle organizzazioni,
insegna psicologia clinica dei gruppi e delle organizzazioni presso l' Università Cattolica di
Milano ove è anche presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo; psicosociologo, è socio
fondatore dello Studio APS ed è autore di numerose pubblicazioni sul tema dei gruppi e conduce ricerche teoriche e applicate relative al tema/problema dell'intervento psicosociale e del
cambiamento nelle organizzazioni
LO VERSO GIROLAMO – Professore di psicoterapia all’Università di Palermo e libero professionista. Past President di Coirag ed SPR, massimo esponente italiano di gruppoanalisi e
autore di numerosi saggi, volumi e articoli di psicoterapia e sulla realtà psichica del fenomeno mafioso
MAGATTI PAOLO – Ha svolto l’incarico di Vice Presidente di Ariele ed è ricercatore e formatore su temi psicosocioanalitici ed in particolare sul gruppo di lavoro e componenti socioemotive connesse ai processi di trasformazione. Autore di articoli e libri su tematiche legate al
cambiamento e alla tecnica del gruppo operativo
MIGONE PAOLO - Psichiatra, psicoanalista, in passato docente in diverse Università italiane, attualmente condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane, attento studioso della
teoria della tecnica psicoanalitica, è autore di svariate pubblicazioni scientifiche.

NATILI FRANCO – Professore a contratto presso l’Università Cattolica di Milano, direttore
H.R. in diverse multinazionali, ricercatore su temi psicosocioanalitici e autore di numerose
pubblicazioni di volumi e articoli sulla psicosocioanalisi, Past President di Ariele.
PIETROPOLLI CHARMET GUSTAVO - Psicanalista e psichiatra. Responsabile del Consultorio Adolescenti Minotauro di Milano, Direttore Clinico del Progetto TEEN Comunità
Residenziale e Centro Diurno del C.A.F. (Centro Aiuto alla Famiglia in crisi e al Bambino
maltrattato) Milano.
RECALCATI MASSIMO - Psicoanalista, docente di Psicopatologia del Comportamento
presso L’Università degli Studi di Pavia, direttore scientifico della scuola di specializzazione
in psicoterapia IRPA, membro analista dell’Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi e
di Espace Analytique, autore di numerose pubblicazioni in ambito psicoanalitico
SAITA EMANUELA – Professore associato dell’Università Cattolica di Milano, autore di
diverse pubblicazioni in ambito clinico e sociale sull’utilizzo della tecnica fotografica e coordinatrice di gruppi di lavoro di ricerca nazionale ed internazionale su tali tematiche
SALATI EMANUELA – laureata in Lettere presso l'Università Cattolica di Milano, è dirigente presso una grande azienda di trasporto pubblico dove è responsabile delle aree di formazione, sviluppo, selezione, organizzazione e welfare. Ha maturato esperienze sempre in
ambito risorse umane in diversi contesti organizzativi sia nazionali che internazionali quali
Vodafone, Telecom Italia Learning Services, Il Sole 24 ore, IED Comunicazione. Dirigente
aziendale e membro del Consiglio direttivo nazionale di Aidp
SALVISCHIANI CLAUDIA – Una carriera completamente dedicata alla gestione delle Risorse Umane, ricoprendo ruoli di responsabilità sia operativi che strategici in multinazionali
tedesche (settore metallurgico, automotive, largo consumo). Ha vissuto e lavorato in Italia,
Germania e Stati Uniti. Attualmente vive in Svizzera dove ricopre il ruolo di Vice President
Human Resources in una nota multinazionale.
SCALFAROTTO IVAN – Ha lavorato per più di 20 anni per importanti banche italiane ed
internazionali come Direttore delle Risorse Umane vivendo per sette anni all’estero, tra Londra e Mosca. Dal febbraio del 2009 è rientrato stabilmente in Italia per dedicarsi a tempo
pieno alla politica e all’attività pubblica. Eletto alla Camera nelle liste del Partito Democratico in Puglia, il 28 febbraio 2014 ha giurato come Sottosegretario al Ministero delle Riforme
e dei rapporti con il Parlamento nel Governo di Matteo Renzi. Nell’aprile 2010 ha fondato
“Parks – Liberi e Uguali”, associazione no profit tra imprese impegnate ad implementare
politiche di pari opportunità per i propri dipendenti GLBT e a creare una cultura di rispetto e
inclusione sui luoghi di lavoro.
SIGNORI ALBERTO – Responsabile dello Sviluppo Organizzativo di BREMBO
TOSCANO CRISTINA – Presidente di Ariele, psicoterapeuta individuale e di gruppo a indirizzo psicosocioanalitico, danzamovimentoterapeuta. Si occupa da anni di ricerca su tematiche psicosocioanalitiche relative ai gruppi e alle organizzazioni.
VARCHETTA GIUSEPPE – Dopo una lunga esperienza aziendale nella gestione e sviluppo
del personale, è stato professore a contratto presso l’Università Bicocca, è ora consulente
direzionale e membro della redazione della rivista Educazione Sentimentale; autore di numerosi saggi e volumi nelle aree della formazione e sviluppo organizzativo, socio fondatore e
Past President di Ariele.

