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L’approccio
psicoanalitico
e socioanalitico
allo studio delle
organizzazioni

Venerdì 22 aprile 2016
Cripta Aula Magna - ore 9.30
Largo Gemelli, 1 - Milano

Seminario

Ha ancora senso e quale, oggi, interrogarsi
sul contributo che lo sguardo psicoanalitico
e quello socioanalitico possono offrire
per comprendere il funzionamento delle
organizzazioni? Quali prospettive si aprono
per una rinnovata interpretazione del
rapporto che le persone intrattengono con il
loro lavoro e con i contesti organizzativi nei
quali sono inserite?
La pluralità e disorganicità di orientamenti,
scuole, linguaggi che sono proliferati nel
variegato territorio che potremmo definire
della psicoanalisi e della socioanalisi applicate
alle organizzazioni, ha generato dispersioni,
frammentazioni e, in molti casi, smarrimenti.
Sia nel senso di una rimozione della memoria
di alcune delle principali eredità dei movimenti
di pensiero sviluppati nella seconda metà del
900 e nel primo decennio del 2000, sia per la
carenza di uno sguardo prospettico, capace
di offrire nuove letture e interpretazioni
per costruire nuovi e più abitabili scenari
organizzativi.
Eppure non è impossibile ritrovare il solco
di una traiettoria evolutiva che ha portato a
incrociarsi e integrarsi sensibilità e prospettive
diverse, discipline e ambiti di saperi molteplici,
esperienze e approcci o accomunati dal
confronto con una complessità organizzativa
sfidante e cangiante. Di qui l’esigenza di
fermarsi e riflettere: mettere a fuoco ottiche e
prospettive di lettura eterogenee e orientare
percorsi di lettura/comprensione delle
organizzazioni di oggi e di domani.

1° modulo: chair Osmano OASI
La metodologia del Listening Post
e di GRADIOR: tecniche di intervento
nelle organizzazioni

14.30 - 15.00 Anna FERRUTA
Strumenti concettuali e organizzativi per
creare legami fra strutture

3° modulo: chair Enrico MOLINARI
Costruire ponti fra diagnosi e terapia:
la questione della consulenza genetica
integrata (CGI)

9.30 - 9.40
saluto del Preside della Facoltà Claudio BOSIO
e del Presidente del Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti”, Mario MARINETTI

9.40 - 10.10 Antonio SAMÀ
Back to the Future:
quando le idee storiche non sono vecchie

15.00 - 15.20 Sergio ASTORI
Learning by doing: professionisti e studenti
applicano un modello di consulenza
genetica integrata

interventi preordinati di:
BOSIO C.
BODEGA D.
JAFFÈ R.
MINGARELLI L.
PERINI M.
FERRUTA A.
EISOLD K.

16.00 - 17.30 Tavola rotonda

4° modulo: chair Giuseppe SCARATTI e
Giovanni FORESTI
Lavoro e (in)felicità organizzativa:
l’importanza di non dimenticare
le cose più semplici

15.20 - 16.00 discussione

10.10-10.30 Mario PERINI
L’organizzazione sul lettino? Osservazioni
psicoanalitiche sulle organizzazioni
10.30 - 11.00 discussione
11.00 - 11.30 intervallo

2° modulo: chair Franca FUBINI
Il contributo della tradizione
delle group relations:
una chiave di comprensione
delle organizzazioni
11.30 - 12.00 Kenneth EISOLD
What You Don’t Know You Know in
Organizations: What a Psychoanalyst Sees
12.00 - 12.20 Cesare KANEKLIN
Cosa è l’organizzazione nell’ottica
psicosociologica? L’etica del consulente
12.20 - 13.00 discussione
13.00 - 14.30 pausa pranzo

