
ARIELE Associazione Italiana di Psicosocioanalisi

Ariele è un’associazione fondata nel 1983 da Luigi Pagliarani insieme ad un 
gruppo di professionisti con lo scopo di diffondere e sviluppare il pensiero 
psicosocioanalitico.  L’impegno nella ricerca, l’approfondimento teorico, 
lo scambio di esperienze maturato dalla comunità dei soci contribuiscono 
a vivificare ed attualizzare costantemente il pensiero ed il metodo 
psicosocioanalitico consentendo ad Ariele di presentare proposte sempre 
innovative rivolte: 
• alla persona, nel suo vivere in modo maggiormente consapevole e 
 progettuale i contesti lavorativi e sociali,
• alle organizzazioni, nel tenere insieme vision, mission e processi decisionali,
•	 alla	pòlis,	per	incoraggiare	e	favorire	processi	di	cittadinanza	riflessiva	e	di	
 comprensione delle dinamiche sociali.

GRUPPO OPERATIVO: 
INCERTEZZA, TRASFORMAZIONE E PROGETTUALITÀ

7 GIORNATE FORMATIVE
per supportare la progettualità individuale, gruppale 
e organizzativa attraverso l’elaborazione dei legami, 

delle emozioni e dei pensieri.



Obiettivi
Apprendere a riconoscere e a gestire le dimensioni latenti e le emozioni nei gruppi di lavoro mediante un 
avvicinamento alla concezione e alla tecnica del “Gruppo Operativo”.

• Rafforzare le competenze necessarie per lavorare con gruppi orientati al compito
• Acquisire consapevolezza sulla fenomenologia latente del lavoro in gruppo
• Acquisire la capacità di riconoscere e gestire le principali dinamiche di un gruppo orientato al compito
• Acquisire capacità di riconoscere e gestire le dimensioni emotive ed affettive
 connesse ai processi gruppali di cambiamento, innovazione e apprendimento

Destinatari
In generale, manager e professionisti interessati ad esplorare dimensioni alternative rispetto agli insiemi plurisog-
gettivi, alle organizzazioni, e ai gruppi di lavoro inseriti nelle organizzazioni, con particolare attenzione a quelle forme 
di legame che possono risultare più creative e generative. In altri termini si intende proporre un allargamento di 
prospettiva che integri nello svolgimento del compito e nello sviluppo di progettualità anche dimensioni qualitative 
dei	processi	di	lavoro	e	delle	dinamiche	gruppali.	Esse	costituiscono	infatti	le	condizioni	necessarie	affinché	si	pro-
ducano pensieri e azioni realmente germinative, all’incrocio tra cambiamento e apprendimento. 

• Psicologi
• Formatori
• Educatori
• Consulenti di sviluppo organizzativo
• Consulenti al ruolo/Counsellor
• Manager e professionisti HR
• Coordinatori/responsabili di servizi sociali e sociosanitari

GRUPPO OPERATIVOGRUPPO OPERATIVO: 
INCERTEZZA, TRASFORMAZIONE E PROGETTUALITÀ

Il lavoro con i gruppi è una competenza fondamentale per tutti 
coloro che operano nelle e con le organizzazioni. Il corso ha come 
obiettivo primario lo sviluppo della capacità di riconoscere le 
dimensioni latenti e le dinamiche emotive e irrazionali del lavoro 
di gruppo e dei processi organizzativi, ampliando la personale 
modalità di gestione delle stesse. L’approccio utilizzato sarà quello 
del Gruppo Operativo di Pichon-Riviere e collaboratori. 

Il percorso, strutturato in 7 giornate (da gennaio a luglio 2020, 
una giornata al mese) con sessioni teoriche ed esperienziali.



GRUPPO OPERATIVOProgramma

L’azione formativa si articola su 7 giornate variamente organizzate in attiva seminariali con sessioni di informazione 
teorica sui temi indicati e lavori di gruppo coordinato con tecnica operativa. I partecipanti avranno modo di cimentarsi 
nel coordinamento e/o l’osservazione del lavoro del gruppo avvalendosi successivamente di un’ulteriore sessione di 
supervisione e rispecchiamento sul loro operato.

Nella prima parte del percorso, dal 1° al 3° incontro, verranno proposte al gruppo alcune informazioni teoriche alla base 
della concezione operativa di gruppo e la sua applicazione nei contesti organizzativi contemporanei (campo, compito, 
emergente, processo, setting, ruoli, funzioni, apprendimento, trasformazioni). In ogni incontro tali informazioni saranno 
elaborate in una sessione coordinata di Gruppo Operativo. 
Nella seconda parte del percorso, dal 4° al 7° incontro, verranno presentati dei casi di esperienza di gruppo e istituzionali, 
portati dai partecipanti. L’elaborazione del caso sarà effettuata in assetto di Gruppo Operativo. Nell’ultima sessione 
dell’ultimo	incontro	verrà	proposto	un	lavoro	riflessivo	di	autovalutazione	dell’intero	percorso	formativo.	

Coordinatori-docenti
Giuseppe Ceresi
Psicologo clinico, sociologo, consulente e formatore, dal 1989 svolge attività individuali e di gruppo nell’ambito della 
clinica psicologica e psicomotoria. Nell’area della consulenza si occupa di processi organizzativi, ricerca e dinamiche 
culturali nei gruppi e nelle istituzioni, pubbliche e private. Formatosi inizialmente con A. Bauleo, G. Baremblitt e S. Resnik, 
è attualmente Candidato Training della Società Psicoanalitica Italiana (SPI)

Paolo Magatti
Psicologo	clinico,	psicosocioanalista,	socio	di	Ariele,	svolge	attività	di	consulenza	e	formazione	per	organizzazioni	profit	e	
del terzo settore dal 2002. Docente a contratto e collaboratore presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazio-
ne dell’Università Milano Bicocca. 
E’ autore e curatore del testo Gruppo di lavoro, gruppo operativo (2013).
Specializzando in psicoterapia psicoanalitica di gruppo presso l’Istituto Italiano Psicoanalisi di Gruppo (IIPG).

Responsabile del percorso: Paolo Magatti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
ariele@psicosocionalisi.it
pmagatti@yahoo.com

SEDE DI ARIELE PRESSO VIA CONSERVATORIO, 22 MILANO
7 GIORNATE FORMATIVE, CON UN IMPEGNO DI UNA GIORNATA AL MESE.

AVVIO: GENNAIO 2020 - CONCLUSIONE: LUGLIO 2020

25 gennaio - 29 febbraio - 28 marzo - 18 aprile - 23 maggio - 20 giugno - 11 luglio

Il pagamento può essere effettuato in 3 rate (1/3 all’iscrizione 1/3 dopo il 3° incontro 1/3 alla fine del corso).

Per il pagamento effettuare un bonifico bancario a: 
Ariele - Associazione Italiana di Psicosocioanalisi - Via Conservatorio 22, 20122 Milano

presso Banca Intesa IBAN  IT43L0306909606100000010544

€ 1350
iva compresa

€ 1100
iva compresa

RISERVATO AI SOCI 
EX ALLIEVI DI ARIELE 
PROFESSIONISTI FREELANCE 
OPERATORI DEL TERZO SETTORE


