- La Social Thinking Experience non è un
“gruppo di incontro” e tantomeno un “gruppo di
psicoterapia”, ma una situazione di “Thinking
Group”, analoga a quelle che vengono utilizzate
in molti contesti di lavoro e di formazione, nella
quale si ricerca la possibilità di “Pensare,
Immaginare e Creare Insieme”, in modo
collaborativo e costruttivo, partendo dal pieno
coinvolgimento dei partecipanti in diversi setting
di gruppo.
- La STE ha lo scopo di favorire l’espressione,
la comunicazione, il confronto attivo, la
discussione aperta, la con-elaborazione tra
persone di cultura, formazione, competenze e
professioni diverse. Utilizza diversi stimoli, per
la mente e per il corpo: testi, immagini, video,
musica e movimento. Ogni partecipante può
così apprendere a sentire e conoscere meglio
se stesso, ma anche ad ascoltare, dare spazio
e relazionarsi meglio con gli altri.

riconoscere in tempo e risolvere i conflitti nelle
situazioni relazionali, a prendere decisioni e
progettare insieme.

- Per informazioni
socialthinkingexperience@gmail.com
- Quota di partecipazione
Per le tre giornate: € 260,00 + IVA

- Sistemazione alberghiera
Nei pressi della Sede dove si svolgerà la STE ci
sono diversi Hotel e Bed & Breakfast

Roma, 2 - 4 dicembre 2016

STE
Social Thinking
Experience
Pensare, Immaginare, Creare Insieme

- A richiesta verrà rilasciato un regolare
Attestato di Partecipazione

La STE è organizzata in collaborazione con
- La Social Thinking Experience facilita il
pieno accesso alla fantasia, al pensiero
iconografico, associativo, laterale, creativo,
divergente, permettendo ai partecipanti e al
gruppo di comprendere, trasformare e
rielaborare le immagini, le rappresentazioni, le
metafore, i paradossi e i dilemmi presenti nella
mente umana e gli elementi simbolici e mitici
condivisi nei diversi contesti sociali, culturali,
organizzativi e istituzionali in cui noi tutti viviamo
e operiamo.
- La STE parte dalla evocazione, stimola la
curiosità, attiva l’emozione, favorisce un
migliore incontro con se stessi e con gli altri,
insegna ad ascoltarsi e ad ascoltare meglio ...
per arrivare dunque ad esprimersi più
liberamente e co-costruttivamente, puntando a

La STE ha il Patrocinio de

Più che un corso di formazione ... è
una esperienza di immersione ... nel
pensiero, nel movimento, nella musica,
nell'emozione, in se stessi e negli altri,
nella collaborazione creativa del gruppo
Roma, Via Dandolo 24 - (Trastevere)

PROGRAMMA
VENERDI 2 DICEMBRE
10:00
accoglimento e introduzione
10:15 - 11:45
suono, movimento, emozione
12:00 - 13:30
sogni e fantasia - social dreaming

13:30 - 14:45
Pausa Pranzo

SEDE

14:45 - 16:15
social thinking e progettazione

- La STE si svolgerà in locali accoglienti ed
attrezzati, anche con strumenti musicali e
componenti multimediali, in Via Dandolo 24,
Roma (scala B, scendere nel seminterrato)

16:30 – 18:00
suono, movimento, emozione
18:15 -19:45
revisione e discussione

STAFF
DOMENICA 4 DICEMBRE

13:30 - 14:45
Pausa Pranzo

14:45 - 16:15
social thinking e progettazione
16:30 – 18:00
suono, movimento, emozione

8:30 - 10:00
sogni e fantasia - social dreaming
10:15 - 11:45
suono, movimento, emozione
12:00 - 13:30
social thinking e progettazione

18:15 -19:45
revisione e discussione

13:30 - 14:45
Pausa Pranzo

SABATO 3 DICEMBRE

14:45 - 16:15
revisione e discussione

8:30 - 10:00
sogni e fantasia - social dreaming
10:15 - 11:45
suono, movimento, emozione
12:00 - 13:30
social thinking e progettazione

- Nella zona di Trastevere ci sono molti
monumenti, chiese, gallerie d’arte, ma anche
negozi, enoteche, osterie, ristoranti e altri locali

16:30 - 18:00
suono, movimento, emozione
18:00 – 18:30
riflessioni conclusive

- Marco Longo
Conduttore e Direttore del Corso
Medico, Specialista in Psicologia Clinica Psicoanalista SPI - Gruppoanalista - Membro
IAGP e GASi - Presidente della COIRAG Socio de Il NODO Group - Conduttore di Gruppi
Esperienziali e Social Dreaming, Gruppi Balint e
di Formazione, Supervisione ed Intervisione Esperto di Psicotraumatologia e Coordinatore di
Psicoemergenza - Esperto di Psicotecnologie e
Clinica dell’abuso del digitale e dei Nuovi Media
- Alfredo Veneziale
Osservatore partecipante
Laurea in Scienze della Comunicazione, Master
in Risorse Umane - Socio de Il NODO Group Consulente organizzativo nelle aree di sviluppo
delle dinamiche relazionali e della cultura
organizzativa, project management, analisi
istituzionale, processi comunicativi, analisi e
trasformazione del conflitto, gestione sistemi
qualità - Host di Social Dreaming, Conduttore di
Gruppi Balint e Gruppo Allargato Analitico

