
 

 
COUPON DI ADESIONE 
Da inviare via fax a 051.334158 o via mail a  una 
delle seguenti email   

bruttini@psicosocioanalisi.it 

danielemalus@alice.it 

Il coupon è scaricabile anche dal sito di Ariele 
www.psicosocioanalisi.it 

 

Confermo la mia partecipazione al seminario  

Leaderlessorg DAY 

Nome ………………………………………………………… 
Cognome …………………………………………………… 
Indirizzo  ……………………………………………………  
CAP ……………  Città …………………………………… 
Telefono …………………… Fax  ……………………… 
E mail  ……………………………………………………… 
Codice fiscale  …………………………………………… 
Tariffa unica 25 euro + IVa 
Intestazione fattura  
…………………………………………………………………… 
Indirizzo ……………………………………………………… 
CAP …………  Città ………………………………………… 
P.IVA   ………………………………………………………… 
 

DATI BANCARI PER IL BONIFICO 

c/c 24000152, intestato ad ARIELE c/o Banca 

Intesa-San Paolo, CIN T, ABI 03069, CAB 09533.

Data …………             Firma …………………….......... 
 

Privacy: 
L’associazione Ariele garantisce la massima riservatezza dei dati 
da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate nel rispetto 
della legge 675/96 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

CHE COS’È ARIELE  
È un’associazione senza fini di lucro, costituita nel 1983 da Luigi 
Pagliarani e da un gruppo di psicosocioanalisti per promuovere 
la Psicosocioanalisi. Ha sviluppato una ricca riflessione teorica 
sulla elaborazione positiva del conflitto e sulla progettualità 
individuale, anche attraverso il lavoro e la vita organizzativa. I 
Soci sono impegnati nelle organizzazioni, nel counseling e nella 
psicoterapia con l’obiettivo di favorire la progettualità, la 
solidarietà e l’estetica delle relazioni. Nel 2002 si è costituita 
ARIELE Psicoterapia, l’Associazione che unisce gli 
psicosocioanalisti con professione psicoterapeutica e propone 
con COIRAG, la Scuola di Specializzazione per Psicoterapeuti. 

ARIELE per promuovere la ricerca e diffondere la 
psicosocioanalisi: 

 organizza convegni pubblici (I Colloqui di ARIELE) e gruppi 
di ricerca su temi specifici 

 cura una propria collana editoriale presso Guerini Editore 
(I libri di ARIELE) 

 propone iniziative di formazione attraverso la Scuola di 
Psicosocioanalisi. 

Attraverso la scuola, attiva da più di vent’anni, Ariele diffonde la 
psicosocioanalisi, facendola conoscere, sperimentare e 
apprendere a soggetti che provengono da diverse esperienze 
professionali e personali. 

La proposta formativa di Ariele riguarda sia percorsi formativi di 
base che costituiscono i fondamenti della Psicosocioanalisi, sia 
corsi di approfondimento e corsi monografici. Tra questi ultimi 
figura il seminario “Leaderlessorg” . 

Ariele promuove e gestisce il Master Triennale in “Counseling e 
Sviluppo Organizzativo”.  

La Scuola di counseling di Ariele è accreditata dalla S.I.Co. 
(Società Italiana di Counseling). 
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Leaderlessorg 
DAY 

 
Le organizzazioni senza gerarchia  

 
 
 
 
 
 

Sabato 6 settembre 2008, ore 10  
Triennale Bovisa  

 



IL TEMA DELL’INCONTRO 
E’ avvenuto così, a poco a poco, come una marea: 
non te ne accorgi e dopo un po’ tutto è diverso. 
All’inizio sembrava solo un fatto di tecnologia, poi 
si è capito che era qualcosa di più.  
È giunta l’ora delle imprese senza capi.  
Parliamo di centinaia, migliaia di aziende che 
nascono e si sviluppano in un modo nuovo. 
Producono valore, ma la loro leadership non si 
basa sul “comando controllo”. Usano la forza 
dell’appartenenza e della reciprocità, dell’interesse 
individuale che si realizza attraverso atti collettivi. 
Il loro humus è la Rete. Tecnologia certo, ma 
soprattutto la nuova cultura che essa ha generato: 
l’istantanea consapevolezza che il mondo è a 
portata di clic e che questo moltiplica le possibilità. 
Si chiama wikinomics e sta cambiando le nostre 
vite.    
 

QUALI OBIETTIVI 
Un seminario, un evento, un happening, in cui 
studiare le leaderless organization, con uno 
sguardo alle Tavistock Conference, ed ai gruppi 
operativi di Pichon Riviere un’esperienza 
contemporaneamente dal vivo e in rete in diretta 
sul blog http://leaderlessorg.wordpress.com 
blog su cui sono già raccolti i materiali di 
preparazione all’evento.  
Il nostro dibattito sulle leaderlessorg infatti è 
iniziato nel febbraio 2008 mediante lo scambio di 
quanti hanno manifestato il proprio interesse per 
l’argomento, dentro e fuori Ariele. I contenuti che 
studieremo il 6 settembre sono stati progettati da 
coloro che parteciperanno.  
Questo stesso seminario, dunque, è una 
leaderlessorg.  

COME SI SVILUPPA 
Nello spirito delle leaderlessorg, sono i partecipanti i 
protagonisti del seminario. Dunque l’evento è pensato per 
favorire il dibattito e lo scambio tra quanti vorranno esserci.  
L’evento prevede una prima parte concettuale introduttiva sulle 
leaderlessorg. I coordinatori, scelti tra gli autori del blog, 
terranno alcune relazioni sul cosa sono e come funzionano 
queste organizzazioni, portando numerosi esempi ed illustrando 
alcuni casi di successo. I contenuti riguarderanno:  
 Paolo Bruttini, Web2.0: il nuovo scenario della 

collaborazione di massa 
 Daniele Malus, Ranking & Rating: la dimensione del valore 

nella rete 
 Fabio Brunazzi Self Broadcast & Knowledge sharing 
 Paolo Decaro e Paolo Vicenzi porteranno delle 

testimonianze circa la diffusione delle leaderlessorg tra i 
giovani.  

 Al termine della sessione introduttiva si apriranno gruppi di 
discussione. La partecipazione sarà sempre su un doppio 
livello: da un lato vi sarà quella fisica, tradizionale, ma dall’altro 
si potrà virtualmente partecipare agli altri gruppi attraverso 
contributi al blog, http://leaderlessorg.wordpress.com, 
compilato in diretta da un recorder.   
E’ possibile collegarsi al blog anche per persone fisicamente 
non presenti al seminario. Nel corso della giornata vi saranno 
interventi di amici di Ariele che hanno garantito la propria 
partecipazione a distanza.  
I lavori si concluderanno con finale aperto intorno alle ore 
17.30. 

COORDINATORI 
Hanno coordinato i lavori del blog e faciliteranno il 
leaderlessorgday: 
Paolo Bruttini, formatore, psicosocioanalista 
Daniele Malus, Psicologo, Psicoterapeuta, formatore e 
conduttore di gruppi 
Fabio Brunazzi, consulente aziendale su temi di formazione e 
sviluppo organizzativo 

A CHI SI RIVOLGE  
 A tutti coloro che vogliono capire un nuovo 
modo di lavorare e di stare in rete.  
 

INVESTIMENTO 
Poiché nelle leaderlessorg molto di basa sulla 
gratuità  l’incontro richiede la copertura dei soli costi 
di affitto della Triennale Bovisa, sede dei lavori.  
Pr  la partecipazione è prevista la tariffa unica di 25 
Euro + IVA.  
 

LOCATION 
Sede del corso saranno gli spazi della Triennale 
Bovisa. 
Come arrivare: Triennale Bovisa, Via 
Lambruschini 31 20156 Milano 
Mezzi di trasporto pubblico:  
Passante Ferroviario, Stazioni di Villapizzone e 
Bovisa. 
Ferrovie Nord Milano, stazione di Bovisa. 
Tram 1-3 
Autobus 82 e 92 

 
COME ADERIRE 
Per partecipare al seminario è necessario aderire  
entro il 1 settembre 2008. 
 
Per approfondirne i contenuti contattare: 
 
Paolo Bruttini - Responsabile formazione avanzata –  
tel. 349.5688070 
Daniele Malus – Socio di Ariele –  
tel. 3388051521 

 

 


