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Area Tematica: Gestione delle relazioni  

 

Livello del corso: Livello I 

 

Titolo del corso: Distorsioni comunicative nella gestione delle interazioni 

professionali nelle istituzioni e nelle organizzazioni 

pubbliche. Formazione/training alla prevenzione del 

disagio lavorativo e del rischio stress lavoro correlato 

(SLC)  

 

Referente didattico: Prof.ssa De Mita Gabriella  

 

Tutor Dott. Giordano Giovanni 
Tel.  080.571.46.53-393.978.80.90-329.926.33.22 

e-mail labgruppoanalisi.cirlage@uniba.it 

 

Programma sintetico del corso: Il percorso di formazione/training è articolato in 4 moduli, strutturati 

in 10 giornate e composti da Training di “Gruppi di dinamica di 

confronto” (Metodologia Gruppodinamica IGI/GASi); Seminari 

Tematici Scientifici Professionalizzanti (Metodologia 

Epistemologica - CIRLaGE), Laboratori Fenomenologici di 

Rilievo Percettivo (Metodologia Fenomenologica - CIRLaGE), 

Laboratori di Resocontazione (Metodologia Fenomenologica – 

CIRLAGE).  

Modulo 1: Analisi della domanda di formazione 

Modulo 2: Training specifici di formazione personale alla 

competenza interazionale 

Modulo 3: Processi percettivi e distorsioni comunicative 

nell’interazione professionale  

Modulo 4: Relazione comunicativa nell’interazione professionale e 

istituzionale; 

 

Metodologia didattica: Il corso di formazione propone la cornice scientifica, culturale, 

epistemologica riguardante i rapporti tra processi mentali in 

ambito lavorativo, impegno organizzativo e apparati 

specialistici professionali. Usufruisce delle più avanzate 

conoscenze scientifiche ed epistemologiche e delle più 

innovative tecniche operative. Adotta: 
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1. la Metodologia Fenomenologica  aggiornata mediante la 

collaborazione con il The World Phenomenology Institute 

(USA) e il Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche 

(Roma). 

2. la Metodologia Epistemologica in continuo 

aggiornamento tramite il lavoro della Unità di 

Epistemologia applicata del CIRLaGE in collaborazione 

con le Università di Bari, Perugia e Città del Messico. 

3. la Metodologia Gruppodinamica acquisita e aggiornata 

dalla Group Analytic Society International (GASi-London) 

e dall’Istituto Gruppoanalitico Italiano. (IGI-Bari) 

 

Il corso di formazione applica le innovazioni metodologiche ed epistemologiche e i risultati 

scientifici prodotti dalla Ricerca interdisciplinare sul processo psicologico di Burnout approvata e 

finanziata dal Miur come Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN/CO-Fin 2003-2006) e 

attualmente in prosecuzione e sviluppo. La ricerca PRIN riceve l’”Abercrombie Prize 2005-2007” 

quale riconoscimento della comunità scientifica internazionale per l’aggiornamento della 

metodologia introdotta dalla scienziata, biologa e analista, Jane Abercrombie. 

 

Il Corso prevede Training specifici di formazione personale professionale organizzati in contesti di 

gruppo debitamente strutturati (“Gruppi di Dinamica di Confronto” con Metodologia 

Gruppodinamica IGI/GASi), Laboratori Fenomenologici di Rilievo Percettivo (Metodologia 

Fenomenologica – CIRLAGE), Laboratori di Resocontazione (Metodologia Fenomenologica – 

CIRLAGE) e Seminari Scientifici Tematici Professionalizzanti (Metodologia Epistemologica – 

CIRLAGE).  

 
 

 

 
 


