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Gruppo A per chi partecipa per la prima volta ad una Group Relations Conference 
Gruppo B per chi ha partecipato ad almeno una Conference
Gruppo T per chi ha partecipato ad almeno due Conferences 

la necessità di una leadership trasformativa
CONFINI LIQUIDI - FRONTIERE SOLIDE



COS’È UNA GROUP RELATIONS CONFERENCE 

La Conference è un’organizzazione temporanea finalizzata all’esplorazione e 
all’apprendimento dall’esperienza dei processi consci e inconsci delle dinamiche 
di gruppo che si manifestano nel “qui e ora”, quando autorità e leadership 
vengono esercitate. Il proposito è di generare nuovi pensieri e apprendimento, di 
riesaminare le nostre conoscenze e valori, avendo l’opportunità di sperimentarsi 
in ruoli molteplici e differenti. Si forniscono così elementi utili per un cambiamento 
reale e sostenibile dell’interpretazione dei vari ruoli che si ricoprono nella 
propria organizzazione di appartenenza, nella vita ed in particolare quelli che 
richiedono l’esercizio dell’autorità e della leadership. 

LA METODOLOGIA DELLA CONFERENCE 

L’organizzazione della Conference e le attività proposte ai partecipanti 
consentono un apprendimento di tipo “esperienziale” basato sull’esperienza 
dal vivo dei processi gruppali e organizzativi, stimolando le capacità di auto 
riflessione e incoraggiando uno spirito di ricerca. I partecipanti, insieme con 
lo staff, possono esaminare criticamente diverse esperienze e comportamenti 
lavorativi e il proprio modo di assumere ed interpretare ruoli di leader o di 
follower. 

Questo tipo di formazione non ha intenti terapeutici, e può talvolta rivelarsi fonte 
di stress, per tale motivo si consiglia alle persone che stanno attraversando 
un momento particolarmente difficile nella loro vita personale di rinviare la 
partecipazione a un’edizione successiva.

Per la seconda edizione, il focus è rivolto al Mediterraneo, come matrice comune 
di molti paesi e culture, come luogo di raccolta o contenitore di molte delle 
dinamiche individuali, gruppali e sociali che possiamo osservare oggi nella vita 
delle organizzazioni, nelle aziende, nelle culture, nelle società e nei rapporti tra 
nazioni. 

GRUPPO DI TRAINING

Questa edizione prevede massimo dodici posti riservati al gruppo di Training 
(GT): un percorso che aiuta a comprendere i processi che si sviluppano nelle 
GRC e ad approfondire la propria competenza nel saperli riconoscere e gestire. 
Il GT è rivolto a chi ha già fatto almeno due esperienze di GRC ed è interessato 
a sviluppare questo tipo di apprendimento e ad applicarlo nella propria vita 
professionale. Ci sarà un programma specifico per il GT che abbina l’esperienza 
con momenti di riflessione sull’esperienza.

LINGUE: Italiano, Inglese. 
È prevista la presenza di un consulente nel ruolo di interprete.

LA CONFERENCE DEL 2017
Il compito primario della Conference è di esplorare 
la leadership trasformativa tra confini “liquidi” 
e barriere “solide”, nel luogo/tempo in cui viviamo.

http://www.ilnodogroup.it/it/group-relations-conferences-3/group-relations-conference-italiana-ali/group-relations-conference


Gentile Lettrice e gentile Lettore,

ho il piacere di invitarLa a considerare 
la partecipazione al 20esimo seminario 
esperenziale residenziale ALI 2017 che per 
la prima volta si terrà, nel prossimo marzo, 
in Sicilia: la più grande isola del Mediterraneo, 
centro geografico di un mare interno e 
circoscritto, circondato da terre popolose, 
storico luogo di scambi e conflitti. 

Quella del 2017 è la seconda edizione delle 
Group Relations Conference italiane focalizzata 
sul Mediterraneo e la Sicilia è stata individuata 
come luogo simbolo della crisi della convivenza 
fra i popoli che hanno dato vita alla cultura 
dell’Occidente. “La natura mediterranea – ha 
scritto Paul Valery- le risorse che essa offriva 
e le relazioni che ha determinato o imposto, 
sono all’origine della prodigiosa trasformazione 
psicologica e tecnica che, in pochi secoli, 
ha così profondamente differenziato gli europei 
dal resto dell’umanità, e i tempi moderni dalle 
epoche anteriori”. Con la sua ricchezza e 
le sue contraddizioni, questa terra ci è parsa 
il luogo ideale per discutere le difficoltà poste 
dal presente – l’antinomia fra liquidità e 
rigidità, fra porosità delle frontiere e confusione 
identitaria – e per elaborare il cambiamento 
possibile ed una ‘leadership trasformativa’.

Gli immigrati e i rifugiati che fuggono dalle guerre in Africa e Medio Oriente e sbarcano in Sicilia 
e in Grecia, rappresentano un evidente e profondo disagio sociale che ha un elevato costo 
economico ed emotivo: instabilità, corruzione, sfruttamento, morti in guerra, in viaggio, in 
attentati. La paura individuale e il terrore sociale sembra che portino alla reazione di chiudersi, 
isolarsi e dividersi. Lo abbiamo visto con l’uscita della UK dall’Unione Europea e con la costruzione 
di barriere e di muri fisici e ideologici sempre più impenetrabili in varie parti d’Europa. 

Dunque l’invito e la partecipazione a questo evento formativo è rivolta a chiunque abbia interesse 
per la salute e per il futuro delle società e delle organizzazioni in cui viviamo e lavoriamo. Il 
proposito è quello di esplorare l’impatto che la “cultura mediterranea” e la drammatica situazione 
attuale ha sulle società, sulle aziende e sulle dinamiche gruppali, sia a livello conscio che inconscio.
L’auspicio e la sfida di questa Group Relations Conference è che, esplorando il significato di confini 
“liquidi” e frontiere “solide” si possa generare, all’interno delle organizzazioni in cui viviamo/
lavoriamo, una capacità di leadership trasformativa, che permetta di realizzare innovative modalità 
di funzionamento e di migliorare il nostro modo di assumere i ruoli professionali e personali.
Disponibile a qualsiasi approfondimento mi auguro di poter lavorare con Lei in Sicilia.

Luca Mingarelli
Direttore della Conference
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A CHI È UTILE E PERCHÉ

La partecipazione alla Conference è utile per chi lavora in contesti aziendali, nei servizi 
pubblici ed è interessato a comprendere, gestire e migliorare le dinamiche organizzative 
e gruppali nell’ambito di situazioni complesse e vuole incrementare la propria efficacia 
nell’affrontarle.

Tutti i processi organizzativi includono una dimensione emotiva, irrazionale ed inconscia. 
Quando questa componente non viene riconosciuta e gestita, l’efficacia di un sistema 
diminuisce o si interrompe, implicando un costo sia emotivo che economico per l’organizzazione 
stessa. La partecipazione alla Conference consente di osservare, riconoscere e gestire tale 
dimensione, essenziale per il funzionamento di ogni sistema e organizzazione.

La Conference può rivelarsi particolarmente efficace se partecipano due o più persone della 
stessa organizzazione, soprattutto in presenza o in prospettiva di grandi cambiamenti, crisi, 
fusioni, acquisizioni. Per tale motivo la quota di partecipazione prevede facilitazioni per 
l’iscrizione di più persone appartenenti alla stessa organizzazione. 

TESTIMONIANZE

  
“Dopo tutto, è come andare 

in palestra in un territorio protetto, e 
sperimentare cose che sperimentiamo ogni 

giorno nel nostro lavoro (e non solo)”  Giuseppina 
Bonaccorso - Medico, Direttore UOC Anestesia 
Rianimazione Azienda Ospedaliera Padova - 

partecipante ALI 2016

    
“Lentamente, 

torno alla mia routine, ma con una 
nuova e diversa prospettiva: io non sono più 

“esposta” alle relazioni che (più o meno da vicino) mi 
coinvolgono, ma riesco a percepire meglio le “strutture” 

e le dinamiche sottostanti. Questo mi permette di tracciare 
i miei spazi e viverli pienamente” Laura Tomaino - 

Studentessa di medicina - partecipante ALI 2016

                                                                          
“Ho scoperto molte 

cose sui ruoli che prendo (o che mi 
sono dati), e questo ha aperto delle strade 

interessanti per capire delle cose che succedono 
nella mia vita professionale e personale” 

Matthieu Daum - Consulente Organizzativo 
- Staff ALI 2015

       
“È un’occasione 

davvero straordinaria per ragionare 
su come siamo fatti e cosa combiniamo noi 

esseri umani quando siamo insieme” Claudio 
Cassardo - Psicoanalista membro ordinario SPI - 

partecipante T Group ALI 2015

    
      “Posso sicuramente dire che 

ho imparato sulla mia “pelle psichica”. Non 
mancherò di tornare a fare di nuovo questa esperienza 

perché ho imparato di più in questi quattro giorni che 
in molte, spesso inutili, conferenze cui ho preso parte 

in passato” Ambra Cusin - Psicologa, Psicoterapeuta, 
Psicoanalista membro ordinario SPI - partecipante 

ALI 2016



TEMI, OBIETTIVI E BENEFICI

• I fattori che possono promuovere la leadership trasformativa.
• La gestione dei confini (di tempo, spazio, compito) e dei ruoli nelle  organizzazioni e 

l’impatto che ognuno di noi ha sugli altri e viceversa.  
• Le dinamiche di competizione e cooperazione.  
• La natura dell’autorità.
• Le modalità relazionali e le connessioni mentali (relatedness) fra individuo, gruppo 

e  organizzazione.  
• La relazione tra confini liquidi e frontiere solide.
• La relazione tra economie e società.
• L’impatto della lingua e delle differenti culture migranti sui processi organizzativi 

e  aziendali. 
• L’acquisizione di una migliore consapevolezza delle dimensioni emotive, non-razionali, 

inconsce  o latenti affinché tale apprendimento possa essere utilizzato nelle azioni 
organizzative e  nell’utilizzo delle risorse disponibili.  

• Il riconoscimento  degli aspetti sistemici della vita organizzativa in relazione alle 
dimensioni  sociopolitiche, culturali, spirituali e inconsce che sono alla base delle 
relazioni  interpersonali, tra gruppi, organizzazioni e sistemi.  

• La comprensione e il superamento delle resistenze individuali e collettive che ostacolano 
le innovazioni e le resistenze al cambiamento nelle organizzazioni.  

• Il miglioramento della comunicazione all’interno e verso l’esterno dell’organizzazione e 
la capacità di gestire le risorse umane e i processi di delega.

• La generazione di nuove idee pratiche e metodi di intervento per permettere alle 
organizzazioni di trasformarsi e migliorare.
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Luca Mingarelli
Direttore
Imprenditore sociale, Psicologo, Presidente Rosadeiventi onlus, Direttore 
di Comunità Terapeutiche per adolescenti, Consulente di Organizzazioni. 
Presidente Il NODO Group. Socio OPUS. Ideatore e Co-direttore di 
eventi GR innovativi: “Energia, collaborazione creativa e benessere nelle 
organizzazioni” e “Learning from Action”. Allenatore nazionale di basket. 
Iscritto all’Ordine dei giornalisti.

Giovanni Foresti
Vice Direttore
Vive e lavora a Pavia. Medico, Psichiatra, è analista con funzioni 
di training della SPI e dell’IPA, socio di OPUS, Londra, fa parte del 
comitato scientifico de Il NODO Group, Torino. Insegna nella Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Milano-Bicocca e alla 
Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica. Opera privatamente come 
psichiatra e psicoanalista e lavora in diverse istituzioni come supervisore 
e consulente organizzativo. 

Francesco Noseda
Amministratore
Psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista (SIPRe -Società Italiana 
di Psicoanalisi della Relazione e IFPS - International Federation 
of Psychoanalitic Societies) specialista in psicoanalisi di gruppo, 
psicodramma e psicoanalisi con adolescenti, docente SIPRe, socio e 
membro del consiglio direttivo de Il NODO Group. Lavora privatamente 
a Milano e a Como e collabora come supervisore e psicoterapeuta in 
diverse comunità, cooperative e istituzioni.  

Josef (Yossy) Triest
Vice Direttore, Direttore del Training Group
PhD, Psicologo Clinico e Supervisore, Analista di Training, Consulente 
Organizzativo; Presidente Società Israeliana di Psicoanalisi (ISP); 
Supervisore e docente dell’Istituto Psicoanalitico Israeliano; docente 
Univeristà di Tel Aviv; Co-direttore del Programma in Consulenza 
Organizzativa e Sviluppo: Un Approccio Sistemico-Psicoanalitico 
(P.O.C.D.); Co-fondatore,Triest-Sarig Clinic; Membro, OFEK, Israele.

STAFF DELLA CONFERENCE  

DIREZIONE



Elisa Bertana
Amministratore Associato
Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni. Socia e Segretaria Scientifica 
del Il Nodo Group. Ha una formazione in Psicoterapia Psicoanalitica 
ambito individuale, di gruppo e istituzionale (C.O.I.R.A.G). Consulente 
e formatrice HR nelle aree: benessere organizzativo, sviluppo e 
orientamento professionale, outplacement, selezione del personale.

Giada Boldetti
(Cagliari 1953), medico, psichiatra, ha sempre lavorato in istituzioni 
pubbliche, dal 2000 responsabile della riabilitazione in residenzialità, dal 
2014 è direttore sostituto della psichiatria I a Padova. Ha fatto parte di 
numerose GRC sia come partecipante, che come staff.

Louisa Diana Brunner
Consulente di Leadership e Organizzazione, Executive Coach, Advisor 
Aziende Familiari; Ricercatrice; Selezione e Coaching SDA Bocconi, 
Milano; Mentor Family Firm Institute; Tesoriere PCCA; Socia Onoraria 
de Il Nodo Group; Socia: CSGSS, FFI, ISPSO, OFEK, OPUS.

Carla Cremonese
Psichiatra, psicoterapeuta, responsabile Centro Salute Mentale della 
Clinica Psichiatrica Università di Padova. Professore a contratto  nella 
Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Padova. Socio 
del NODO Group, Torino. Membro dello staff ALI 2016. Lavora in diversi 
contesti istituzionali come supervisore.

Matthieu Daum
Lavora a livello internazionale come consulente organizzativo. Direttore 
di Nexus (Parigi, Francia); Associato Tavistock Institute and Tavistock 
Consultancy Service; visiting lecturer presso ESSEC Business School, 
sul comportamento organizzativo e gestione del cambiamento.

CONSULENTI scelti tra



Hanna Fisher
Nata a Milano, si specializza in psicoterapia psicanalitica infantile al 
Tavistock Centre, Londra. Lavora a Londra come terapeuta specialista 
della prima infanzia. Insegna teoria della psicanalisi e infant observation 
all’Anna Freud Centre. Ha partecipato a diverse GRC sia in Italia che nel 
Regno Unito, come membro, traduttore e consulente. 

Navicella Nuragica - VII secolo a.C.

Franca Fubini
Psicoterapeuta, gruppo-analista, supervisore e consulente 
d’organizzazione; senior fellow dell’University College London (UCL); 
docente presso le università di Roma, L’Aquila, Perugia; membro di staff 
e direttrice delle Group Relations Conferences in Italia e all’estero; co-
fondatrice dell’associazione socialdreaming.it e fiduciaria della Gordon 
Lawrence Foundation; socia de Il NODO Group (Torino) e membro del 
suo comitato scientifico; socia di OPUS (Londra) e di ISPSO.

Amra Saleem Rao
Consulente Psicologo Clinico. Nata in Pakistan, ha origini nell’India 
del Sud. Si occupa di servizi psicologici e consulenza organizzativa nel 
settore pubblico e privato nel Regno Unito e a livello internazionale. 
Preside di “BPS Leadership Faculty” con una cattedra in “Benessere e 
sviluppo della Leadership”. 

Alfredo Veneziale
Consulente organizzativo e Project manager, Host di Social Dreaming, 
Conduttore di Gruppo Balint e Gruppo Allargato Analitico. Laurea in 
Scienze della Comunicazione. Master in Risorse Umane. Socio de Il 
NODO Group.

CONSULENTE INTERPRETE



TEMPO
La Conference inizia alle ore 11.00 del 16 marzo 2017 e termina alle ore 17.00 del 19 marzo. 
Accoglienza e registrazione dalle ore 10.00 alle ore 10.50. Ai partecipanti è richiesto di 
rispettare l’intero programma della Conference, che è residenziale.  

QUOTA DI ISCRIZIONE         
La quota include la partecipazione alla Conference, vitto e alloggio in camera singola, 
pensione completa. La richiesta d’iscrizione è considerata valida al ricevimento della scheda 
di partecipazione debitamente firmata e corredata dell’attestazione dell’avvenuto pagamento 
dell’acconto di prenotazione di 250 €. In caso di mancata partecipazione il deposito non verrà 
rimborsato.
                  ENTRO il 16/01/17              DOPO il 16/01/17

Gruppo A e B € 1.250 + IVA € 1.500 + IVA

Gruppo T € 1.400 + IVA € 1.650 + IVA

RIDUZIONI AGGIUNTIVE

- 100 € cad. Per iscrizione contestuale di 2 partecipanti o membri alla stessa organizzazione 

- 200 € cad.
Per iscrizione contestuale di 3 o più partecipanti o membri alla stessa organizzazione 

Per iscritti dei paesi mediterranei e balcanici 

Sono previste borse di studio per under 35 e/o per partecipanti provenienti da paesi 
mediterranei o balcanici da richiedere entro il 16/01/2017 tramite il modulo presente sul sito 
www.ilnodogroup.it   Sono previsti crediti formativi ECM (40,5) per le professioni sanitarie.

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL 

L’hotel Perla del Golfo si trova in Località Terrasini a 
20 km (20 minuti) di macchina dall’aeroporto Punta 
Raisi di Palermo. Possibilità di effettuare transfer 
personalizzati e collettivi da/per l’aeroporto.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

AGENZIA MOSAICO  Via San Secondo, 31 - 10128 Torino  
+39 011 5681238    |    ali@ilnodogroup.it    |    www.ilnodogroup.it

Hotel Perla del Golfo 
Contrada Paterna
S.S. 113 Km 300
90046 Terrasini, Palermo
www.hotelperladelgolfo.it 
091 8695058

http://www.ilnodogroup.it
mailto:ali%40ilnodogroup.it?subject=
http://www.ilnodogroup.it
http://www.hotelperladelgolfo.it


Il NODO Group è un’associazione 
scientifico-culturale senza fini di 
lucro che trae storicamente origine 
da un team professionale costituitosi 
a Torino negli anni ’90 e che ha 
svolto attività di studio, formazione e 

consulenza in collaborazione con il Tavistock & Portman NHS Trust di Londra 
e con altre istituzioni scientifiche nazionali e internazionali. La base associativa 
del NODO Group è composta da professionisti con competenze interdisciplinari 
e trasversali nei settori sanitario e socio-assistenziale, nell’impresa, nella 
scuola, nella cooperazione sociale e nella pubblica amministrazione. Il compito 
primario del NODO Group è promuovere l’esplorazione e la comprensione dei 
processi relazionali consci e inconsci negli individui, gruppi, organizzazioni e 
nella società, quali strumenti di gestione del cambiamento, di sostegno allo 
sviluppo e al benessere. Dopo un’iniziale sponsorship con CESMA e TAVISTOCK, 
l’Associazione Il NODO Group è diventata lo sponsor principale della Group 
Relations Conference residenziale “Autorità, Leadership e Innovazione” (ALI) 
organizzata con cadenza annuale dal 1998. Il NODO Group sponsorizza inoltre 
eventi innovativi di matrice GRC quali “Energia, Collaborazione creativa e 
Benessere nelle organizzazioni” e “Learning from action”. Oggi ALI è saldamente 
inserita nel network internazionale delle Group relations e si è affermata come 
“la formula italiana del metodo Tavistock”.

www.ilnodogroup.it

ORGANIZZATO DA

Dea Madre. IV millennio a.C. - Museo Archeologico Nazionale, Cagliari

http://www.ilnodogroup.it


OFEK - L’Associazione  Israeliana per lo studio 
dei processi di gruppo e organizzativi e’ una 
comunità no-profit fondata nel 1986 con 
l’obiettivo di studiare le relazioni nei gruppi, nelle 
organizzazioni e società, attraverso la metodologia 
di apprendimento esperienziale della tradizione 
Tavistock delle Group Relations. OFEK tiene annualmente una Group Relations Conference 
Internazionale in Inglese, conferenze specifiche su un tema o  su una organizzazione, 
convegni Ebraici, incontri scientifici e altre attività. Nel 2017 OFEK terrà uno speciale evento 
internazionale per celebrare il suo 30 ° anniversario.

www.ofek-groups.org/en

Dal 1994, INNOVA Istituto per l’innovazione 
organizzativa e sociale, ha collaborato con le 
organizzazioni e gli individui per facilitare i processi 
di transizione, fornendo attività di consulenza, di 
sviluppo del ruolo e delle competenze, attraverso 
un approccio complesso che integra le dimensioni 
tecno-strutturale, psico-sociale, politica e strategico-esistenziale. Offre al pubblico periodici 
programmi formativi, basati sul modello di apprendimento esperienziale, sui temi della 
leadership, nuove strutture organizzative, consulenza, competenze politiche e della gestione 
delle diversità. Nel suo impegno sociale, l’Istituto Innova co-organizza attività di riflessione 
sociale e per la rappresentanza dei cittadini.

www.innovaccio.net

CON LA SPONSORSHIP DI

La Società Psicoanalitica Italiana (SPI) è stata 
fondata a Teramo il 7 giugno del 1925 ed è stata 
riconosciuta nel 1936 come società componente 
dell’Associazione Psicoanalitica Internazionale 
(IPA) fondata nel 1910 da Sigmund Freud. 
Attualmente la SPI è presente in quasi tutto il 
territorio nazionale attraverso undici Centri che raggruppano gli oltre mille tra psicoanalisti 
e allievi che sono attivi nelle principali città italiane. Essa si occupa di formare gli analisti 
attraverso un training che prevede un’analisi personale, un corso teorico-clinico di cinque 
anni e la supervisione di casi clinici con un analista di riconosciuta esperienza. Gli analisti 
della SPI seguono poi, durante tutto l’arco della loro vita professionale, una continua attività 
di confronto clinico e teorico che garantisce la progressione della loro capacità analitica.

www.spiweb.it

http://www.ofek-groups.org/en
http://www.innovaccio.net
http://www.spiweb.it


INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

AGENZIA MOSAICO  +39 011 5681238    |    ali@ilnodogroup.it    |    www.ilnodogroup.it

www.portadorientepuglia.it www.associazioneculturalemediterraneo.com www.asvegra.it www.cosvittoria.it

www.grupnaanaliza.org.rs/Sekcija www.grupnaanaliza.org.rs

IN PARTNERSHIP CON

www.oprs.itwww.coirag.org

CON IL PATROCINIO DI
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Impaginazione e immagine di copertina (Sabbia, 2016) > A. Veneziale

mailto:ali%40ilnodogroup.it?subject=
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