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OLTRE L’EVIDENZA
 IL METODO ARC

PADOVA,  27 MAGGIO 2023 

Giornata di Formazione  con Fabiola Dunyó

Destinatari 
Il Seminario è rivolto ai professionisti interessati a conoscere e apprendere uno
strumento per lavorare sui dilemmi e conflitti organizzativi. 
Durante l’evento il partecipante potrà presentare un proprio dilemma lavorativo (per
ragioni organizzative, sarà necessario concordarlo prima con i Consulenti). 

Obiettivi 
Lo scopo del Seminario è apprendere il metodo ARC dalla propria esperienza, ed è
organizzato in modo da imparare a: descrivere le fasi di applicazione del metodo
ARC - osservare le situazioni critiche presentate da punti di vista diversi - redigere
il testo descrittivo di un dilemma organizzativo - individuare situazioni critiche
organizzative alle quali applicare l'ARC. 

Direttore: Fabiola Dunyó (Barcellona).
Psicologa-Psicoterapeuta di formazione Bioniana. Consulente di organizzazioni pubbliche
e private in Spagna con particolare attenzione al mondo sanitario e sociale.  
Insieme alla psicoanalista Esperanza Castell ha messo a punto la metodologia ARC. E’
Coordinatrice del gruppo ARC della CAMFIC (Società Catalana di Medici di Famiglia e di
Comunità). 
Membro dell’European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy. Membro del gruppo
internazionale di intervisione sul lavoro nelle organizzazioni Mosaïk (Francia, Svizzera,
Svezia e Catalogna).

Il Seminario è rivolto ad un
massimo di 50 partecipanti

L’iscrizione comprende 
1 light lunch e 2 coffee break 

Sono previsti crediti ECM

Intera        € 146,40  (120 €+ iva 22%)
Soci Nodo € 122 (100€+ iva 22%)

Quota di partecipazione: 

Iscrizioni entro il 15 aprile 2023 
www.ilnodogroup.it

info:  arc@ilnodogroup.it
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Mattina

8.30     Registrazione dei partecipanti

9.00     Presentazione del metodo ARC con relazione     

            frontale in plenaria

10.00    Pausa

10.10     Gruppi di lavoro con metodo ARC in parallelo

11.10      Coffee break

11.40     Gruppi di lavoro con metodo ARC in parallelo

12.40     Pausa pranzo

Pomeriggio

14.00     Gruppi di discussione con metodo Cascate in  

              parallelo

15.00     Pausa

15.10      Gruppi di lavoro con metodo ARC in parallelo

16.10      Coffee break

16.30      Discussione Plenaria conclusiva

17.30      Questionari ECM
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Il metodo ARC - Analisi del Ruolo nel Caso organizzativo 
è uno strumento di lavoro utile ai professionisti interessati ad aumentare la capacità di
analisi delle organizzazioni e di riconoscimento della loro complessità. 
Il Seminario si rivolge sia a chi ancora non conosce questo metodo, sia a chi ne è già
informato ma desidera approfondirne la conoscenza. 

L'ARC si ispira a differenti filoni teorici e di ricerca, che hanno come matrice comune gli
studi di Wilfred Bion e di altri esperti di gruppi, i seminari esperienziali dell’Istituto
Tavistock, l’ORA del Grubb Institute, e il concetto di RIA (Rappresentazione Imago
Affettiva) di Joan Roma i Vergés (INNOVA, Barcellona).

ll Seminario– come l’'ARC stesso - si basa sull'apprendimento dall’ esperienza, ed è
disegnato affinché i professionisti possano partecipare attivamente, permettendo che
essi si sperimentino come parte implicata nella costruzione della conoscenza. A fianco di
alcune brevi esposizioni teoriche, infatti, la maggior parte del Seminario sarà costituita
da esemplificazioni pratiche e reali del metodo ARC, applicato a situazioni che possono
costituire un 'dilemma' nel contesto professionale del partecipante.

L’ARC è un metodo che cerca espressamente di non fornire giudizi sulle azioni
effettuate o progettate, ma guarda in modo nuovo al caso, per conoscerne la
complessità e discernere i dilemmi specifici posti. Il suo obiettivo è quello di aiutare a
chiarire e/o ridefinire il ruolo, il compito e le interrelazioni del presentatore, oltre alle
emozioni coinvolte, tenendo in considerazione la struttura e la cultura
dell’organizzazione implicata.

Il metodo ARC usa il linguaggio della metafora come passaggio dall'inconscio al conscio.
Utilizza immagini metaforiche, rappresentazioni simboliche e associazioni, per uscire
dalla razionalità del caso, per poterlo ‘sognare’ e comprendere in un’altra prospettiva più
ampia, che includa sia i livelli emozionali che gli aspetti più inconsci, creando nuove
connessioni di senso e nuove ipotesi.

Nella consapevolezza che il pensiero del gruppo ha una ricchezza che va oltre la somma
dei pensieri individuali, l’ARC è un una esperienza che, partendo da punti di vista
individuali, arriva ad un lavoro gruppale integrativo, ad un apprendimento di lavoro
‘collaborativo’ che permette di ottenere una visione più amplificata e poliedrica del caso.
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Nelle nostre pratiche professionali abbiamo sperimentato che questo metodo può
facilitare l’abbandono delle vecchie modalità di affrontare i dilemmi del caso, come cercare
soluzioni rapide ai problemi o sperare che qualcuno li risolva (supervisore, coordinatore);
tende a favorire nel gruppo di lavoro la fiducia tra i professionisti e, di conseguenza, a
ridurre l'invidia e la competitività; può infine aiutare l'individuo a tollerare la frustrazione
del ‘non sapere’ o del ‘non sapere abbastanza’, vale a dire l'incertezza, perché si sente
accompagnato e sostenuto dal gruppo di lavoro.

Riteniamo che questo strumento sia di particolare utilità in questo tempo di grande
complessità e di intensi continui cambiamenti tecnologici e sociali, con crescenti difficoltà
a fronteggiarli e con le ansie esistenziali che ne derivano. Nelle nostre esperienze
professionali abbiamo verificato che il metodo ARC è uno strumento che può aiutare i
gruppi di lavoro a metabolizzare ansie individuali e di gruppo, sia in situazioni lavorative
normali, che in emergenza.

Abbiamo curato precedenti edizioni di questo Seminario a Padova nel novembre 2013 e
nell'ottobre 2017, oltre ad una presentazione per il Soci de Il Nodo Group a Torino nel
maggio 2015.
Ne proponiamo ora una nuova edizione a seguito delle esperienze positive che abbiamo
continuato a maturare con la sua applicazione, anche in epoca pandemica e post-
pandemica. 

Il Seminario è considerato propedeutico alla acquisizione di competenze per condurre
consulenze con il metodo ARC. A tale scopo informiamo che è in programma la
realizzazione di un successivo Corso di approfondimento sul metodo ARC, articolato in più
giornate, in modalità on-line (FAD). 

Informazioni utili*
Nei pressi della sede del Seminario: 

Hotel Giotto e Alloggi Pontecorvo (P.le Ponte-corvo 33) 

Hotel Igea (Via Ospedale Civile 87)

Hotel Maritan (Via Gattamelata 34) 

Hotel Casa del Pellegrino (Via Cesarotti 21) 

Casa Santa Sofia - Suore Elisabettine (Via Falloppio 49)

*A causa delle diverse manifestazioni in corso, 

si consiglia di prenotare il pernottamento con anticipo 
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