Identità e cultura delle Group Relations Conferences
Quale impatto sull’individuo, sul gruppo,
sull’organizzazione e sulla società
Milano, 30 aprile 2016
ore 10-16,30

Presso La Casa della Psicologia -Milano
con il patrocinio di OPL e con la collaborazione di COIRAG

Le Group Relations Conferences (GRC) sono “organizzazioni formative
temporanee create per esplorare o studiare le tensioni inerenti alla vita di gruppo
con l’impiego di un metodo di apprendimento di tipo esperienziale” (Armstrong
2002). Alla base delle Group relations sta l’assunto che i gruppi oscillano
costantemente tra l’orientamento al compito e una serie di atteggiamenti
difensivi sostenuti da fantasie collettive inconsce.
Il Seminario si propone il compito di avviare una riflessione intorno al valore e al
senso che il metodo delle “Group Relations” può rivestire per la cultura
contemporanea ed alle ricadute positive che lo strumento delle Group Relations
Conferences può esercitare sugli individui, sui gruppi, sulle organizzazioni e
sulla società in senso lato.
Si tratta di un incontro teorico-esperienziale nel quale esperienze dirette del
metodo si alterneranno a scambi e riflessioni sulle sue basi teoriche.

Programma
10,00–10,30 Introduzione al seminario: breve definizione di Group Relations e
aree di sviluppo e di applicazione del metodo (formazione, ricerca, consulenza)
10,30-11,00 Plenaria di apertura

11,00 - 11,45 Presentazione teorica del modello
11,45 - 12,15 Break
12,15 - 13,00 Breve storia delle GRC e presentazione eventi GR del Nodo Group

13,00 - 13,30 discussione
13,30 - 14,30 Pranzo
14,30 - 15,30 Gruppi di revisione e applicazione (GRA)
15,30 - 16,30 Plenaria di chiusura

Staff
Luca Mingarelli - Coordinatore scientifico dell'evento (Psicologo, Imprenditore
Sociale, VicePresidente IL NODO Group )
Mario Perini - Coordinatore scientifico dell'evento (Psichiatra, psicoanalista SPI,
Direttore Scientifico e membro del CD IL NODO Group)
Franca Fubini - Consulente scientifica dell’evento (Psicologa, psicoterapeuta,
gruppoanalista, consulente organizzativa, membro del CD IL NODO Group)
Alberto Ricossa - Amministratore dell’evento (Psicologo, membro de IL NODO
group)
Marco Longo - Consulente (Medico Psicologo Clinico, psicoanalista SPI,
Presidente COIRAG)
Raffaele Barone - Consulente (Psichiatra, psicoterapeuta, VicePresidente
COIRAG)
Consulenti GRA: Louisa D. Brunner, Franca Fubini, Simona Masnata, Luca
Mingarelli, Mario Perini, Andrea Pistone, Eugenio Bruttomesso,
BiancaRosa Volpe, Alfredo Veneziale

Sede:
Casa della Psicologia Piazza Castello, 2 - Milano. Metro linea 1- fermata "Cairoli Castello".
La partecipazione è gratuita. La registrazione è obbligatoria e dovrà essere
effettuata compilando l'apposita scheda di iscrizione on-line sul sito
www.ilnodogroup.it
Le iscrizioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni contattare il dr. Alberto Ricossa, amministratore dell'evento,
all'indirizzo email: eventi@ilnodogroup.it
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