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Il training si articola in tre moduli di tre giorni consecutivi più uno
di quattro giorni, nel corso di un anno.
I requisiti per accedere al corso sono la partecipazione pregressa
ad eventi di social dreaming e una buona conoscenza della
letteratura specifica sull’argomento.
Al termine dell’intero percorso i partecipanti riceveranno dal Social
Dreaming International Network l’attestato di partecipazione e di
competenza come host di Social Dreaming.
Il disegno del corso permette sia l’attivazione del dispositivo della
matrice che un’attenzione specifica a ciascun partecipante, che
riceverà un feedback individuale, da parte dei consulenti e dei
colleghi, sulla co-conduzione delle matrici svolte.

Il processo di apprendimento
attraverso diversi momenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

si

sviluppa

Esperienziale nel ruolo di partecipante
Concettuale
Hosting di Matrici di SD con colleghi del corso
Revisione e riflessione
Ruolo, protocollo ed etica
Hosting di Matrici sul campo
Supervisione
Progettazione, realizzazione, facilitazione e
scrittura del report
Ricerca

Il percorso formativo si articola attraverso diversi
eventi:
1.
2.
3.
4.

Co-hosting matrici di SD con due o tre colleghi
Dream Reflection Group
Dream Reflection Dialogue
Dialoghi sulla teoria del SD introdotti dai
consulenti
5. Creative Role Synthesis applicata alla
supervisione di gruppo
6. Feedback ricevuto sia dai consulenti che dai
colleghi in training

SEDE DEL CORSO
Oasi di Cavoretto
Strada di Santa Lucia 89/97 - Torino
oasicavoretto@gruppoabele.org
+39 011 6612 300

PROGRAMMA
MODULO 1 - 8/10 novembre 2019
Hosting - Ospitare una matrice di SD

MODULO 2 - 24/26 aprile 2020
Applicazioni del SD

MODULO 3 - 18/20 settembre 2020
Scrivere un report e formulare ipotesi
di lavoro

MODUL0 4 - 5/8 novembre 2020
Lavoro sul campo e action-research

Il primo modulo si focalizzerà sul setting, sui
principi di base del Social Dreaming e sull’hosting
di una matrice. Il secondo, terzo e quarto modulo
si focalizzeranno sulla riflessione/revisione del
materiale emerso nelle matrici e sul lavoro su
casi.
A partire dal secondo modulo i partecipanti
dovranno organizzare e facilitare delle matrici nei
contesti di loro scelta. Durante il quarto modulo
verrà progettato un programma di ricercaintervento. Questo sarà definito, scritto, messo
in opera, discusso dal gruppo di partecipanti e
supervisionato dai consulenti.
È richiesta la partecipazione all’intero
percorso (quattro moduli), soprattutto ai fini del
conseguimento dell’attestato di competenza
come host di Social Dreaming. Nel caso non si
riuscisse a essere presenti ad uno dei moduli, lo
si potrà recuperare nell’edizione succcesiva.
I partecipanti sono invitati a considerare
questo training come un’occasione unica, sia
per la composizione dello staff sia per il luogo
geografico, che potrebbe non ripresentarsi con
le stesse caratteristiche.

STAFF e DOCENTI
Franca Fubini: progettazione e direzione
Alfredo Veneziale: amministrazione
Docenti scelti tra
Domenico Agresta, Trustee della ex-Gordon Lawrence Foundation, ora membro del Social
Dreaming International Network. Lavora con il SD studiando i Riti di Passaggio, Riti religiosi
e contesti culturali. È uno psicologo clinico, gruppo analista e psico-oncologo. Presidente del
Centro Studi di Psicologia e Psicosomatica Clinica (CSPP), studia la relazione tra mente e corpo
nell’ambito dell’antropologia e dei processi del gruppo. Insegna presso Università e Scuole di
psicoterapia. Membro accademico della American Group Psychotherapy Association (AGPA)
Vive e lavora a Pescara.
David Armstrong, Trustee della ex-Gordon Lawrence Foundation, ora membro del Social
Dreaming International Network. È Consulente associato presso il Tavistock Consulting e il
Tavistock and Portman NHS Foundation Trust di Londra. Con una formazione in psicologia
sociale, ha lavorato in ricerche intervento e consulenze organizzative presso il Tavistock
Institute of Human Relations, il Grubb Institute of Behavioural Studies e la Tavistock Clinic.
Dal 1989 ha lavorato a stretto contatto con Gordon Lawrence per lo sviluppo del Social
Dreaming. Membro onorario dell’International Society for the Psychoanalytic Study of
Organisations (ISPSO). Autore del libro “Organization in the Mind: Psychoanalysis, Group
Relations and Organizational Consultancy”, Karnac 2005 e co-editor con Michael Rustin di
“Social Defences Against Anxiety: Explorations in a Paradigm”, Karnac 2014.
Angela Eden ha lavorato negli ultimi 16 anni con il Social Dreaming e ha sviluppato workshop
formativi con la ex-Gordon Lawrence Foundation. Durante gli Annual Meeting ISPSO, è stata
host di matrici di SD a Philadelphia, Toledo, San Diego e, di recente, Copenaghen. Lavora
come consulente organizzativo con la propria impresa EDENevolution. Durante la sua iniziale
formazione nel teatro, nell’istruzione e nella consulenza organizzativa, ha utilizzato metafore,
simboli e sogni. Inoltre, ha avviato un altro flusso creativo, utilizzando nel suo lavoro da artista
una serie mista di media e di immagini astratte.
Franca Fubini presidente della ex-Gordon Lawrence Foundation, attualmente presidente
del Social Dreaming International Network e vice presidente de Il Nodo Group. Si è formata
con Gordon Lawrence e ha lavorato con lui fin dagli anni ‘80. Insieme a Gordon Lawrence e
Lilia Baglioni, ha sviluppato il Social Dreaming in Italia e insieme hanno realizzato i primi
due training di Social Dreaming. Ha pubblicato articoli sul SD e sulle sue applicazioni, ha
inoltre insegnato SD nelle Università. Host di programmi internazionali di training; applica
la metodologia del Social Dreaming in vari contesti lavorativi. Psicoterapeuta psicoanalitica,
consulente d’organizzazione e gruppo-analista. Libera professionista, lavora in ambito clinico e
nelle pubbliche amministrazioni.

Susan Long presidente onorario della Gordon Lawrence Foundation, ora membro del Social
Dreaming International Network. Host di matrici di SD in Australia, Nuova Zelanda, Italia,
Regno Unito e Stati Uniti. Autrice di numerosi libri e co-editor con Julian Manley di ‘Social
Dreaming: Philosophy, Research, Theory and Practice’, Roultledge 2019. Come direttore del
dipartimento Research and Scholarship presso il National Institute for Organisation Dynamics
Australia (NIODA) svolge attività di ricerca e supervisione con gli studenti post-laurea. Già
presidente di ISPSO, primo presidente di Group Relations Australia, ha fatto parte del Judicial
College of Victoria, insegna inoltre all’INSEAD di Singapore.
Mannie Sher PhD, BA, AAPSW, TQAP, FBAP, Principal Social Scientist presso il Tavistock
Institute of Human Relations, Londra. Ex direttore del Group Relations Programme (dal 1997 al
2017), in quel ruolo ha diretto le Leicester conference per molti anni. Trustee della ex-Gordon
Lawrence Foundation, ora membro del Social Dreaming International Network. Membro
della British Association of Psychotherapists; psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico, ha
un interesse per il ruolo che il pensiero psicoanalitico gioca nella comprensione dei processi
organizzativi e sociali. Ha pubblicato sui temi di consulenza, leadership, sviluppo organizzativo
e cambiamento, etica e corruzione. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di ISPSO;
socio di OFEK, Israele. Utilizza il Social Dreaming nella sua consulenza e nel lavoro di ricerca.
Judit Szekacs-Weisz ha lavorato con Gordon Lawrence dalla fine degli anni ‘80. Con un gruppo
di colleghi internazionali ha fondato Imago East West e in seguito il Multilingual Psychotherapy
Centre (MLPC) che ha offerto una cornice creativa per lo sviluppo del Social Dreaming come
metodo e strumento per l’insegnamento e la ricerca. Ha contribuito ad organizzare conferenze
residenziali, lezioni, workshop e la prima matrice di Social Dreaming Ongoing a Londra (2001).
Psicoanalista e psicoterapeuta bilingue; socia della British Psychoanalytical Society e del
Group of Independent Psychoanalysts. Analista della Hungarian Psychoanalytical Society e
fondatrice della Sándor Ferenczi Society, Budapest. Autrice di numerosi articoli e co-editore di
Lost Childhood e Language of Exile (Freud Museum & Imago East West, 2004), Ferenczi e il suo
mondo e Ferenczi per il nostro tempo (Karnac, 2012) e Sandor Ferenczi Ernest Jones Letters
1911-1933 (Karnac, 2013). Ex trustee della Gordon Lawrence Foundation, ora membro del
Social Dreaming International Network.
Alfredo Veneziale, consulente organizzativo, si è formato con Gordon Lawrence, Franca Fubini e
Lilia Baglioni, utilizza il SD nel suo lavoro di consulente organizzativo. Dopo la laurea in Scienze
della comunicazione e il master in Risorse Umane, ha sviluppato programmi di formazione
professionale, integrando il SD con altri strumenti di consulenza per lo sviluppo del ruolo, della
creatività, del pensiero laterale, delle strategie di marketing e della cultura dell’innovazione.
Ex trustee della Gordon Lawrence Foundation, ora membro del Social Dreaming International
Network e del Nodo Group.
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Social Dreaming international Network (SDiN) è
un’organizzazione nata nel 2019 il cui compito è promuovere,
sviluppare, fare ricerca e applicare il social dreaming in contesti
diversi. È stata costituita da ex trustee e fondatori della Gordon
Lawrence Foundation, dopo la sua chiusura. SDiN ha accolto
l’opportunità unica di collaborare con il Tavistock Institute of
Human Relations siglando un Memorandum of Understanding che
riconosce la natura internazionale e l’importanza della partnership
per entrambe le organizzazioni nel promuovere e sviluppare il
social dreaming.
socialdreaminginternational.net

Il Tavistock Institute of Human Relations è un’organizzazione
senza scopo di lucro che applica le scienze sociali a temi
e problematiche contemporanee. Fu formalmente fondato come
ente di beneficenza nel 1947, anche se le sue attività di studio
e ricerca iniziarono dopo la prima guerra mondiale, insieme
a quelle del Tavistock Clinic. L’Istituto promuove progetti di
valutazione ed action-research, di sviluppo organizzativo e di
consulenza al cambiamento, di executive coaching e sviluppo
professionale, rivolti a supportare il cambiamento sostenibile e
l’apprendimento continuo.
tavinstitute.org

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. 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.
ilnodogroup.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
•
•

Regolare € 2.598 + IVA (3.170 IVA inclusa)
Ridotta € 2.393 + IVA (2.920 IVA inclusa)
per le persone affiliate alle organizzazioni
sponsor

PAGAMENTI
Effettuati tramite bonifico bancario, possono essere effettuati
in un’unica soluzione o in tre rate.
Regolare

Ridotta

Rate

La quota non comprende i costi di pensione,
che potranno essere corrisposti direttamente
presso la sede del corso. Il costo del bonifico
si intende a carico del partecipante.

entro il 20 settembre 2019 € 1.220 IVA inclusa € 1.220 IVA inclusa
entro il 31 gennaio 2020

€ 975 IVA inclusa

€ 850 IVA inclusa

entro il 20 giugno 2020

€ 975 IVA inclusa

€ 850 IVA inclusa

SCADENZE
PRE-ISCRIZIONE
Il training è progettato per un numero limitato di partecipanti, e le domande di iscrizione saranno esaminate in
ordine di arrivo. Per questo motivo, chiediamo cortesemente di inviare un riscontro sull’interesse a partecipare
entro il 31 luglio 2019 via email all’indirizzo eventi@ilnodogroup.it
ISCRIZIONE
Il termine per le iscrizioni è il 20 settembre 2019.
Per iscriversi: inviare una mail a eventi@ilnodogroup.it
L’iscrizione è considerata valida al ricevimento del modulo compilato e della ricevuta di pagamento.

INFORMAZIONI UTILI
La residenzialità è facoltativa. Il partecipante può organizzare autonomamente il proprio soggiorno presso la
sede del corso “Oasi di Cavoretto” (Torino). Il costo giornaliero per una camera singola in pensione completa è di
€ 65 (o per una doppia è di € 60) + € 1,8 di tassa di soggiorno/giorno.
Può essere fornito un supporto dall’amministrazione del corso in riferimento alla prenotazione delle camere e
all’organizzazione di transfer collettivi dalla Stazione di Torino Porta Nuova.
Il training è un evento formativo a numero chiuso.
Al momento dell’iscrizione ci si impegna a partecipare a tutti i moduli e a pagare l’intera quota, anche divisa in
tre rate. In caso di ritiro entro il 17 ottobre sarà possibile essere rimborsati qualora si trovi una sostituzione.

INFORMAZIONI SUL TRAINING

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Franca Fubini
+39 328 6642 875
franca.fubini@gmail.com

Alfredo Veneziale
+39 346 7157 920
alfredo.veneziale@gmail.com

