
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

Laboratorio psicosocioanalitico di autocasi: “Dall’azione all’esperienza.
Percorso formativo in 3 moduli con un prologo e un epilogo”

Ariele. Associazione italiana di psicosocioanalisi

30

●

3 aprile 2020 dalle 17 alle 20 - 17 aprile 2020 dalle 17 alle 21 - 18 aprile 2020
dalle 9 alle 13 - 8 maggio 2020 dalle 17 alle 21 - 9 maggio 2020 dalle 9 alle
13 - 22 maggio 2020 dalle 17 alle 21 - 23 maggio 2020 dalle 9 alle 13 - 12
giugno 2020 dalle 17 alle 20

Viale Papiniano 38, Milano c/o Studio Professionale Giuseppe Varchetta

450 ●

●

8

Giuseppe Varchetta

Giuseppe Varchetta, psicologo psicoterapeuta
Cristina Corona, psicologo psicoterapeuta

●

●

Per eMail ai seguenti indirizzi:
ariele@psicosocioanalisi.it
gius.varchetta@gmail.com
coronapsicologa@gmail.com



Programma dettagliato del corso

Varie

Il laboratorio psicosocioanalitico di autocasi propone alle e ai partecipanti di
raccontare degli episodi del loro agire organizzativo e, attraverso l’attenzione
alimentata dalla riflessione propria e del gruppo, di conseguire l’obiettivo di mutare
l’azione narrata in esperienza vissuta. L’attività del laboratorio, attraverso la
gruppalità, consente di sperimentare come si sia “gettati” nella relazione ma non nel
significato, e come quest’ultimo sia un obiettivo da raggiungere anche e soprattutto
attraverso la possibilità offerta a tutte, a tutti i partecipanti di esprimere le loro
emozioni, i loro sentimenti, arricchendo l’ambiente di una voce in più. Le/I
partecipanti potranno sperimentare come un gruppo sia contemporaneamente una
nota strutturale, una risorsa e, a tratti, una problematica da affrontare. La
metodologia utilizzata è collocabile all’interno della grande prospettiva formativa del
work based learning. Il formare è rappresentato anche e soprattutto da un sapere
pratico che viene dall’experential learning, dall’apprendere da e tramite l’esperienza:
perché ci sia esperienza è necessario un intervento del pensiero che consenta di
trasformare in supporti simbolici (parole narrate e ascoltate) l’azione organizzativa
immersa in un contesto operativo. L’attività del laboratorio psicosocioanalitico di
autocasi - dopo lo svolgimento del Prologo di accoglimento iniziale, dedicato alla
reciproca conoscenza delle e dei partecipanti e alla comunicazione da parte dei
conduttori del dispositivo formativo – si svolgerà durante tre moduli, di due incontri
ciascuno, secondo i seguenti modi di realizzazione: • narrazione da parte dei
singoli/delle partecipanti di un autocaso direttamente riferibile alla loro attività
organizzativa; • istruttoria di ricerca di ulteriori informazioni circa la struttura e gli
eventi narrati dall’autocaso al di là di quanto comunicato dalla e dal singolo
partecipante; • attività di consulenza da parte del gruppo di lavoro orientata a fornire
alla narratrice e al narratore indicazioni risolutive della problematica connessa
all’autocaso narrato • attività intermedia e conclusiva di analisi e riflessione proposta
dai conduttori.
LABORATORIO PSICOSOCIOANALITICO DI AUTOCASI DALL’AZIONE
ALL’ESPERIENZA
Il laboratorio psicosocioanalitico di autocasi è una metodologia di apprendimento
strutturata sulla narrazione di azioni organizzative agite dai partecipanti e di loro
diretta esperienza (autocasi), proposte alla riflessività del gruppo di lavoro orientata
dall’analisi e dal coordinamento dei conduttori. Il percorso è strutturato in 3 moduli
da due incontri ciascuno, da un prologo ed un epilogo a partire da aprile fino a
giugno del 2020.
Obiettivi: Acquisire una crescente consapevolezza della necessità, per pervenire
dalla semplice azione alla complessità dell’esperienza, di valorizzare le forme
dell’attesa e dell’attenzione: apprendere significa oggi osservare delle azioni e degli
eventi prima che scompaiano, farne esperienza prima che svaniscano. • Rafforzare
la capacità individuale di narrare e in generale di pensare per storie; in altre parole
costruire nodi e connessioni tra il livello delle emozioni, quello dei sentimenti e
quello del linguaggio razionale-numerico. • Sperimentare la consapevolezza della
rilevanza del prestare attenzione attraverso la riflessione a casi ed eventi per poter
passare a una progettualità individuale e dei sistemi socio organizzativi di cui
ciascuno, nell’attività organizzativa, è responsabile. • Acquisire la consapevolezza
del gruppo come strumento di lavoro e dei suoi aspetti funzionali e disfunzionali al
raggiungimento degli obiettivi. • Acquisire la capacità di riconoscere la dinamica
della Leadership tra le/i partecipanti con un orientamento sia funzionale che
difensivo nei confronti delle esigenze di contenimento testimoniate dal gruppo.

450€ IVA COMPRESA E' IL PREZZO PER I PROFESSIONISTI FREELANCE, PER
OPERATORI DEL TERZO SETTORE, PER SOCI ED EX ALLIEVI DI ARIELE.
PER GLI ALTRI E' 650€ IVA COMPRESA


