Informazioni pratiche
La 7° edizione del seminario internazionale: Desiderio, Ruolo e Istituzione
Inizio: sabato 27 novembre 2021 alle 9.00
Fine: domenica 28 novembre 2021 alle 13.00
ad Arona sul Lago Maggiore:
Hotel Concorde Congress Centre
via Verbano 1 _ 28041 Arona (No)
T +39 0322 249321

Tariffe

7° edizione
del seminario internazionale

•450€ per i singoli membri - Corso generale
•590€ per i singoli membri - Corso di Applicazione
(inclusi i workshop pre- e post-seminario)
•750€ per i membri istituzionali - indipendentemente dal corso
Il prezzo include il corso, il pranzo e la cena del sabato, il pernottamento in
hotel e la prima colazione della domenica.
Questi prezzi possono variare leggermente a seconda della scelta dell’alloggio
(camera doppia o singola). Degli scadenziari di pagamento sono possibili: per
ulteriori informazioni, contattare la coordinatrice del pre-seminario.
La partecipazione al seminario è inoltre subordinata al pagamento di una quota
annuale a Motus di 80€ (40€ per le persone con età compresa o inferiore ai 35 anni)
per l’anno 2022.
Il modulo di registrazione è disponibile all’indirizzo: bit.ly/DRI_2021_iscrizione
Per qualsiasi domanda, si prega di contattare la coordinatrice del pre-seminario:
Oana Toma info@assomotus.com +39 340 8590849. (Whatsapp)

Personale del seminario
Antoine Legrand
Direttore del seminario
Silvia Fragiacomo
Coordinatrice del seminario
I consulenti saranno scelti tra:
Béatrice Depeursinge
Angelica Palma Sturiale
Leonardo Veneziani

ad Arona sul Lago Maggiore,
sabato 27 e domenica 28
novembre 2021
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Come lavoriamo?
7° edizione di un breve seminario residenziale ed
esperienziale, da scoprire o approfondire.
I partecipanti creano un’istituzione temporanea e sono
invitati a :
> Iniziare ad esplorare “qui e ora” e poi prendere il tempo
della “riflessione” sulla loro esperienza e metterne in
pratica gli apprendimenti.
> Mobilitare le loro sensazioni ed emozioni per capire il loro
funzionamento e le loro ripetizioni in relazione agli altri e al
gruppo (nel sistema e nei sottosistemi)

todologia è collaudata
Dinamiche di gruppo: la nostra me
in tutto il mondo da oltre 70 anni.

> Prendersi il tempo di sentire e pensare, di agire,
consciamente e soprattutto inconsciamente, in modo
diverso dai dibattiti tradizionali.

Il seminario Desiderio Ruolo e Istituzione,
un’opportunità di apprendimento unica

Questo seminario offre a tutti la possibilità di procedere al
proprio ritmo con il proprio livello di coinvolgimento e quindi
di apprendimento. Questo apprendimento è fatto attraverso
la propria esperienza nel seminario, è generalmente
profondo pur rimanendo leggero.
Il personale è formato per contenere questo processo,
soprattutto attraverso le frontiere : tempo, territorio,
compito e ruoli.
Dato il carattere internazionale del seminario, le lingue di
lavoro sono: italiano, inglese e francese.

I nostri seminari di dinamica di gruppo, basati sul lavoro dello psicoanalista
Wilfred Bion, offrono l’opportunità di sperimentare in realtà accelerate il Ruolo
che si assume nelle Istituzioni (organizzazioni) mobilitando le proprie emozioni e
soprattutto il proprio Desiderio per cominciare a:
> Migliorare il vostro pensiero strategico
> Abbracciare la complessità e l’incertezza
> Comprendere la dimensione culturale delle organizzazioni, le loro dinamiche
inconsce e la resistenza al cambiamento, per superarle.
> Sviluppare la creatività e l’innovazione
> Migliorare la gestione attraverso una migliore comprensione dei problemi umani
individuali e collettivi
> Gestire il conflitto, le proprie ripetizioni e la parte più ambivalente o distruttiva
(propria e altrui) delle persone e delle organizzazioni

A chi si rivolge?
Senza powerpoint, masterclass, conferenze o tutorial, per tutti coloro che
vogliono davvero capire le dinamiche umane in gioco in un gruppo, il posto
che occupano in esso e il possibile spazio di trasformazione: leader, dirigenti,
manager, consulenti, imprenditori, educatori, tecnici e coach. Dal mondo delle
imprese, del settore pubblico, dell’istruzione, delle associazioni, dell’arte, ecc. di
tutte le culture del mondo
L’obiettivo del seminario
L’obiettivo fondamentale del seminario è il seguente: Come trasformare
il proprio ruolo per permettere una migliore risonanza tra desiderio
personale e ruolo istituzionale
Il seminario offre la possibilità di seguire un corso generale, aperto a
tutti e, per chi ha già fatto due seminari qualificanti, un ulteriore corso:
l’Applicazione comprendente due workshop supplementari (maggiori
informazioni con il programma).
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