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Ipotesi e obiettivi

L’azione costituisce un accesso conoscitivo molto efficace ai propri
modelli di pensiero e di comportamento e alla comprensione del
funzionamento organizzativo. L’agire e la riflessione su di esso
consentono di costruire una conoscenza di elevato valore oltre che sui
propri schemi, sulle dinamiche relazionali e sui processi organizzativi.

Il Laboratorio è basato sulla istituzione di un’organizzazione temporanea,
che diviene il contenitore in cui può essere espressa la modalità di
azione organizzativa dei partecipanti.

L’azione dei partecipanti nell'organizzazione temporanea è intervallata e
seguita da momenti di riflessione partecipativa sul processo di lavoro a
cui hanno dato vita. Vengono proposti contributi concettuali in grado di
fornire letture, prospettive e modelli.

La fase conclusiva dell'esperienza ha l’obiettivo di ricollegare le scoperte
maturate nel corso del modulo residenziale, le consapevolezze sui propri
modelli di pensiero e azione e gli apprendimenti sulle dinamiche
organizzative con la propria esperienza organizzativa e di ruolo reale per
individuare connessioni, aprire nuove possibilità interpretative della
propria situazione e degli eventuali problemi e costruire ipotesi
progettuali di cambiamento evolutivo del proprio stile di azione.
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Domande chiave

 Quali sono i miei modelli abituali di azione organizzativa?

 Quali effetti relazionali e organizzativi producono?

 Come analizzare, comprendere e interpretare il funzionamento
organizzativo in relazione al mio comportamento?

 Quali alternative di azione sono possibili nel mio agire organizzativo?

 Come aprire a se stessi e ad altri la possibilità di sperimentare
modelli diversi di azione organizzativa?
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Destinatari e struttura

L’esperienza si rivolge a tutti coloro che hanno maturato un interesse ad
approfondire la comprensione dei propri stili di azione nelle
organizzazioni, a dotarsi di chiavi di lettura per la comprensione del loro
funzionamento e ad avviare sperimentazioni innovative nella propria
interpretazione di ruolo.

La struttura dell’esperienza prevede un primo modulo residenziale di 2
giorni (comprensivo di un sabato), seguito da una giornata di
rielaborazione dell'esperienza e progettazione della propria azione di
ruolo reale e una giornata di bilancio delle sperimentazioni in corso, per
un totale di 4 giornate di lavoro.

Gli intervalli saranno utilizzati per un lavoro guidato di rielaborazione
individuale. Sono previsti inoltre 3 colloqui, uno dopo ogni modulo, oltre
a quello preliminare.

La partecipazione all’esperienza verrà valutata in un colloquio conoscitivo
preliminare.
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Organizzazione e costi

Le attività avranno luogo presso la struttura ricettiva che verrà scelta per
la realizzazione del modulo residenziale iniziale e presso la sede dello
Studio APS, a Milano, in Via San Vittore 38/A.

Il percorso potrà essere realizzato in versione inter-organizzativa, presso
la sede indicata dallo Studio APS, oppure in forma “su misura”, presso
singole organizzazioni committenti.

Lo staff sarà composto da Fabio Cecchinato e Achille Orsenigo.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria dello Studio APS:
02.4694610 - studioaps@studioaps.it.

Il costo della partecipazione al percorso ammonta ad Euro 2.250,00 + IVA.

Per le persone che non godono dell’appoggio di enti o di organizzazioni è
prevista un costo di Euro 1.550,00 + IVA.
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