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Corso di Perfezionamento dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca A. A. 2016/2017
Il corso si propone di fornire un quadro di riferimento 
teorico-concettuale e tecnico - operativo per favorire l’utilizzo 
del gruppo come strumento di generazione di valore sociale 
e relazionale, all’interno delle istituzioni e nella società civile.
Dalla scuola ai servizi educativi, alle organizzazioni 
lavorative, fino ai gruppi informali con finalità culturali, sociali 
e politiche il gruppo si configura come lo strumento di lavoro 
centrale per affrontare le trasformazioni strutturali del mondo 
del lavoro e le sfide di una società complessa che sollecita 
un ripensamento e un rilancio dei valori della 
solidarietà, della convivenza civile e della 
cittadinanza attiva.
Un “gruppo generativo” è un 
gruppo in grado di attraversare 
le criticità che si incontrano 
nella quotidianità lavorativa, 
badando non solo ad 
un'ottica di efficienza ma 
anche prendendosi cura dei 
propri processi di 
apprendimento interni, del 
benessere dei suoi membri, di 
una gestione costruttiva del 
conflitto e della relazione che instaura 
con l’organizzazione e con la comunità.
Il percorso prevede lezioni frontali, seminari di 
approfondimento, esperienze d’aula centrate 
sull’esplorazione e sperimentazione di metodi esperienziali 
(tecniche della narrazione, social dreaming, listening post, 
gruppo operativo, gruppo esperienziale, ecc.).
Il percorso formativo è indirizzato a tutti coloro che a diverso 
titolo hanno un interesse per il gruppo come strumento di 
lavoro, apprendimento e auto-formazione: studenti, 
educatori, pedagogisti, insegnanti, formatori, psicologi, 
assitenti sociali, operatori sanitari, coordinatori, dirigenti, 
manager, “cittadini riflessivi”.

Staff
Direttore del corso
Stefania Ulivieri Stiozzi -  UNIMIB

Comitato di coordinamento
Stefania Ulivieri Stiozzi - UNIMIB
Maria Grazia Riva - UNIMIB
Louisa Diana Brunner - PCCA. Partner in Confronting 
Collective Atrocity (D)
Paolo Magatti - Ariele. Associazione Italiana di 
Psicosocioanalisi

Docenti
Elisabetta Biffi - UNIMIB

Louisa Diana Brunner - PCCA (Partner in 
Confronting Collective Atrocity) (D)

Dario Forti - Ariele. Associazione 
Italiana di Psicosocioanalisi
Franca Fubini - OPUS-UK e 
Gordon Lawrence Foundation (UK)
Ivano Gamelli - UNIMIB

Oren Kaplan - School of Business 
Administration Tel Aviv University (IL)

Paolo Magatti - Ariele. Associazione 
Italiana di Psicosocioanalisi

Cristina Palmieri - UNIMIB
Maria Grazia Riva -  UNIMIB
Stefania Ulivieri Stiozzi - UNIMIB
Giuseppe Varchetta - Ariele. Associazione Italiana di 
Psicosocioanalisi

Tutor d’aula: Simona Deiana - Ariele. Associazione 
Italiana di Psicosocioanalisi

Calendario e orari
Inizio Aprile 2017 - Conclusione Febbraio 2018

Le sessioni formative si terranno il Venerdì pomeriggio 
e il Sabato. 

Ore complessive: 128
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Iscrizioni A. A. 2016/2017
Le iscrizioni sono aperte dal 15/12/2016 al 14/2/2017


