
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Lavoro e organizzazioni oggi. Attualità della Psicosocioanalisi per rileggere il
presente

ARIELE - Associazione Italiana di Psicosocioanalisi

20

●

16 novembre, 14 dicembre, 18 gennaio, 15 febbraio, 14 marzo
dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Ariele. Via Conservatorio 22, Milano

250,00 ●

●

9

Daniela Patruno

Annamaria Rigoni - Trainer e Supervisor Counselor

●

●

Rivolgersi segreteria Ariele: ariele@psicosocioanalisi.it o a
annamaria.rigoni@outlook.com



Programma dettagliato del corso

Varie

Il percorso è rivolto in particolare ai Counselor Organizzativi e mette al centro la
relazione che l'individuo (sia counselor che cliente) ha con se stesso, con il gruppo
e con l'organizzazione
Nei 5 incontri verranno affrontate le seguenti tematiche:

16 NOVEMBRE 2019 - La dimensione materiale e la dimensione simbolica del
lavoro: intrecci, inciampi e nuovi sguardi.
Il lavoro non è solamente un impiego di energia per raggiungere uno
scopo. Dentro il processo di lavoro sono anche presenti tutti i significati che ogni
persona attribuisce al lavoro, al raggiungimento dei risultati e alla relazione con le
altre persone coinvolte nel processo stesso.

14 DICEMBRE 2019 - I rapporti con l’organizzazione: azioni ed emozioni.
Il rapporto che ciascuno di noi ha con l’organizzazione nella quale (o con la quale)
lavora è complesso, denso di emozioni e di significati. Ci sono contesti che ci danno
la possibilità di esprimere la nostra creatività, oppure ci fanno sentire ristretti dentro
confini angusti o ci appaiono come delle entità sfuggenti che ci lasciano vagare
incerti e confusi. A volte tutto ciò contemporaneamente

18 GENNAIO 2020 - Uso difensivo dell’organizzazione: ansia primaria e ansia
secondaria.
Ci sono attività che mobilitano sentimenti difficili da affrontare, soprattutto se ci si
trova di fronte a compiti “impossibili”, a relazioni non desiderate, a decisioni difficili.
Per proteggerci da questi sentimenti a volte ci si rifugia dentro regole organizzative
che dapprima sono utili ma con il passare del tempo possono diventare ostacoli al
cambiamento

15 FEBBRAIO 2020 - 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 - 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.

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

Il costo di 250 euro è riservato ai soci, agli ex allievi della Scuola di Ariele e a coloro
che si iscrivono a titolo personale. Per le persone che hanno il supporto dell'azienda
il costo previsto è di 350 euro..


