
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.

Foto di: Cristiano Cassani

LABORATORIO DI DINAMICHE DI GRUPPO

21e 22 Marzo Castione della Presolana
Dalle 10.00 di sabato alle 17.30 di domenica.

COSA (CI) ACCADE NEI GRUPPI?

E D I Z I O N E  2 0 2 0



IL LABORATORIO SI TERRÀ PRESSO L’HOTEL PREALPI 
CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

DALLE 10.00 DI SABATO 21, FINO ALLE 17.30 DI DOMENICA 22 MARZO

Metodologia del Laboratorio di Dinamiche di Gruppo
Il Laboratorio di “Dinamiche di Gruppo” è un’esperienza gruppale nella quale i partecipanti costruiscono attivamente un campo 
di relazioni che, analizzato nel “qui ed ora”, diventa un apprendimento trasferibile nella propria organizzazione di lavoro e nelle 
proprie relazioni interpersonali.
Il focus dell’attenzione è sui fenomeni interpersonali di gruppo. Ciascuno può così avere maggiore consapevolezza delle 
proprie modalità relazionali e delle strategie comunicative agite. Abitudini, stereotipie, modelli comportamentali affiorano alla 
consapevolezza e si aprono a possibilità di cambiamento.
Non sono previsti interventi didattici tradizionali, ma un setting che permette al gruppo di centrarsi su se stesso. Le esperienze 
relazionali ed emotive che si generano costituiscono la forza, la vitalità e la potenzialità trasformativa  del gruppo delle “Dinamiche 
di Gruppo”.

Applicazioni
I Laboratori di “Dinamiche di Gruppo” sono stati lungamente applicati in contesti aziendali e formativi ed hanno rappresentato 
nel tempo una pratica capace di esercitare un radicale cambiamento nell’apprendimento degli adulti, promuovendo modifiche 
nei comportamenti più profonde e durature rispetto a quelle della formazione tradizionale.
ARIELE ha realizzato, in più di trent’anni, innumerevoli Laboratori di “Dinamiche di Gruppo” con partecipanti provenienti da 
Aziende nazionali e multinazionali, Amministrazioni pubbliche, Società di Consulenza e Formazione, Organizzazioni del Terzo 
Settore e Associazioni di categoria. 

Modelli 
A partire dalle esperienze pionieristiche, di origine nordamericana (K. Lewin) passando per W.R. Bion, il Tavistock Institute e Luigi 
(Gino) Pagliarani i modelli sono stati ripensati ed applicati anche come esperienza di “socializzazione primaria” per i nuovi mem-
bri di organizzazioni complesse e in continua trasformazione. In questo senso ARIELE le ha sperimentate come “acceleratrici” del 
processo di formazione dei gruppi di apprendimento nella propria Scuola di Psicosocioanalisi. 

Destinatari/e
• Persone impegnate nelle aree delle Risorse Umane, desiderose di ampliare le proprie conoscenze, competenze e 
 sensibilità nei gruppi e nelle organizzazioni di appartenenza (aziende profit, terzo settore e pubblica amministrazione).
• Soggetti organizzativi in generale, per scoprire risorse emozionali sconosciute nella dimensione di gruppo 
 e potenziare la propria azione professionale.
• Professionisti/Operatori della cura (Ospedali, Cliniche private, Fondazioni, Istituti e Residenze per anziani) 
 per migliorare con l’équipe la qualità del servizio e della relazione con gli utenti. 
• Persone sensibili e attente alle trasformazioni dei fenomeni sociali nella Pòlis.

Conduttori
Cristiano Cassani – Socio fondatore di ARIELE e past president; psicoterapeuta e consulente di management. È stato 
responsabile della formazione e dello sviluppo organizzativo di una multinazionale presente in Italia. Già docente di 
psicologia del lavoro e delle organizzazioni all’Università di Bergamo 

Silvana Tacchio – Psicoterapeuta, psicosocianalista, formatrice e consulente di benessere e sviluppo organizzativo presso 
aziende nazionali, multinazionali, amministrazioni pubbliche. Docente della Scuola di Psicosocioanalisi ARIELE Milano, ha 
contribuito alla diffusione della teoria e della prassi psicosocianalitiche. È socia fondatrice della Fondazione Luigi Pagliarani.

€ 150
iva compresa

+ € 100 ospitalità hotel € 125
iva compresa

+ € 100 ospitalità hotel

RISERVATO AI SOCI e UNDER 35

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Cristiano Cassani - Tel. +39 349 3015051- psicosocioanalisi@libero.it
Silvana Tacchio - Tel. +39 335 5481577 - silvana.tacchio@tin.it

La tariffa “ospitalità hotel” comprende: i coffee break, il pranzo, la cena e il pernottamento del 21/03/20; 
la colazione, i coffee break e il pranzo del 22/03/20. I costi del pernottamento sono da saldare direttamente in hotel.

L’iniziativa è riservata ad un minimo di 8 fino a 12 partecipanti. Le iscrizioni si chiuderanno il 6 marzo 2020.

Per il pagamento effettuare un bonifico bancario indicando il nome della persona iscritta e il titolo del percorso 
presso Banca Prossima Filiale di Milano. Via Manzoni IBAN IT87P0335901600100000010544


