
WORKSHOP A CURA DI ARIELE BRASIL

“NARRATIVE DI RISORSE UMANE – STORIE INVISIBILE” 
Questo workshop è una proposta per lavorare con i gruppi, sviluppata da Ariele Brasil e applicata negli eventi 
online nel 2020 e 2021, periodo pandemico. Un’ esperienza vissuta da un professionista delle Risorse Umane 
sarà interpretata e discussa con l’ausilio dell’arte. Crediamo che dietro tutte le storie vissute esiste qualcosa 
di invisibile, che si presenta alla gente poco a poco, con insistenza e solo dopo il primo sguardo, il primo 
ascolto, la prima lettura. La  nostra proposta delle “narrative di RU”, e`  di aprire uno spazio per sentire , di-
battere e riflettere sulla complessità delle esperienze delle persone nel mondo del lavoro, con attenzione ai 
contenuti  interni, al di là dei paradigmi tecnici.Dopo l’interpretazione artistica, i partecipanti saranno invitati 
ad esprimere ciò che la narrazione ha provocato e come si collega all’esperienza di ciascuno. L’invito è per il 
partecipante a lasciarsi influenzare, vivere lo stupore, condividere attraverso e imparare da una costruzione 
collettiva.

LUIS FELIPE CORTONI 
Psicologo, Psicosocioanalista, cofondatore di Ariele Brasile (Associazione Brasiliana di Psicosocioanalise). 
Ha lavorato nel Dipartimento di Sviluppo della Leadership di Mercedes Benz do Brasil. 
Nel 1986 inizia il suo lavoro di consulenza nel campo dello sviluppo umano. Già professore universitario nelle 
cattedre di Psicologia dell’Educazione, Sociologia e Sociologia dell’Educazione. Ha svolto attività di consu-
lenza per aziende in Europa (Portogallo/Spagna) in America Latina (Argentina, Perù, Colombia, Costa Rica ed 
El Salvador) e Africa (Mozambico).   
Professore di Insper nel settore dell’istruzione esecutiva. Specializzato in Disturbi Mentali Legati al Lavoro 
- Istituto di Psichiatria dell’Ospedale da Clínicas - FMUSP. Collaboratore del libro: Lavoro di gruppo e autono-
mia come strumenti di competizione, Atlas 2010, 2a ed. Autore di numerosi articoli pubblicati sulla stampa. 
Socio direttore di LCZ Sviluppo Umano e Organizzativo, Comsenso Mental Health presso Work and Organi-
zational Research Studio.

MARCO DALPOZZO 
Cofondatore di OC (Organizações Contemporâneas), Ariele Brasil (Associazione Brasiliana di Psicosocioa-
nalise) e AC - Laje (Cultura di Innovazione). 
Dalpozzo e` economista e psicosocioanalista, con MBA - Universita` Bocconi e formazione ad Ariele Italia. Il 
suo terreno di ricerca e azione e` in People Strategy, sviluppo organizzativo e leadership, cultura organizza-
tiva, processi delle Risorce Umane, innovazione e piattaforma di aprendimento che stimola e consente alle 
persone e alle imprese di crescere com il cambiamento. Costruire la trasformazione attraverso soluzioni 
agile, collaborative e assertrive. 
Ex. Dir del Personale di CBF (Confederazione Calcio Brasile) , LÒreal Brasile, Vale, Parmalat Brasile, Kibon/
Unilever e Sviluppo Organizzativo Unilever. Attua come Guest Professor alla Fundação Dom Cabral (FDC) e 
Coppead/UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). 


