
SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
AGLI ULTIMI INCONTRI DEL CICLO 

A CURA DI ANNAMARIA RIGONI

LAVORO E ORGANIZZAZIONI OGGI:
attualità della psicosocioanalisi 

per rileggere il presente.

I due ultimi incontri si concentrano sul tema della Progettualità, nelle 
sue diverse sfaccettature, a partire dalla parola “Mancanza” che 
segnala ciò che non c’è ma che apre anche all’immaginazione e al 
pensiero di ciò che potrebbe essere, per svilupparsi sul tema della 
“Bellezza”, intesa come capacità di riconoscere e accettare la propria 
potenzialità generativa e affrontando infine il “Puer”, condizione 
originaria e originale, elemento tensionale di progettazione di sé 
in un processo continuo di sviluppo nelle forme più coraggiose ma 
anche più appropriate alla realtà. Nel concetto di “Puer” insieme alla 
fragilità di una pianta appena nata c’è la forza progettuale nel definire 
le strategie di sviluppo che la rendono unica e irripetibile.

Al termine degli incontri verrà rilasciato 
l’attestato di 8 Crediti Formativi riconosciuti da 

Assocounseling.



Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
annamaria.rigoni@outlook.com

ariele@psicosocionalisi.it

SEDE DI ARIELE PRESSO VIA CONSERVATORIO, 22 MILANO
N° 2 incontri di 4 ore sabato mattina, N° minimo allievi 6 – N° massimo allievi 9

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

presso Banca Intesa IBAN  IT43L0306909606100000010544

15 FEBBRAIO 2020 - ORE 10/14
Mancanza e bellezza.
La crisi può essere considerata come uno stato di mancanza, perché ”le risposte di ieri ai problemi 
di oggi non sono valide e non siamo in possesso di risposte valide circa le domande dell’oggi”. 
Riconoscere la propria mancanza significa prendere consapevolezza non solo dei  nostri limiti ma 
anche delle nostre capacità e potenzialità.

14 MARZO 2020  - ORE 10/14
Puer e progettualità
L’attenzione al Puer – concetto centrale nella Psicosocioanalisi – significa prendersi cura del proprio 
“figlio interno, che è desiderio, progetto di vita che chiede di realizzarsi”. È una dimensione che 
deve avere la possibilità di esprimersi in una progettualità dalle forme più coraggiose ma anche 
appropriate alla realtà. 

METODOLOGIA
Presentazione del tema dell’incontro e discussione, con focalizzazione sui contesti lavorativi attuali. 
Prima degli incontri verranno mandate le letture che verranno discusse.

COORDINAMENTO INCONTRI
Annamaria Rigoni, Socia di Ariele, fa parte dello staff docente della Scuola In Consulenza al Ruolo 
e alle Organizzazioni di Ariele. Formatrice qualificata AIF, Trainer&Supervisor Counselor qualificata 
Assocounseling, Consulente nelle Organizzazioni

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.

iva compresa
€ 120


