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CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA 

“LABORATORIO DI GRUPPOANALISI ED EPISTEMOLOGIA” 

Università di Bari, Verona, Genova 

 

 

 

- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali:  

DISTORSIONI COMUNICATIVE NELLA GESTIONE DELLE INTERAZIONI PROFESSIONALI NELLE 

ISTITUZIONI E NELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE. Formazione/training alla 

prevenzione del disagio lavorativo 

 

- Sede dell’attività: - Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia ‘Maria Giordano’ – stanza 15, 

3° piano Palazzo Ateneo – ingresso Via Crisanzio – Bari  

- Aule Centro Polifunzionale previa prenotazione 

 

- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 31 marzo 2022 al 16 giungo 2022 

 

- Durata dell’attività (in ore): 32 

 

-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 

sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 

profitto o verifica): 4 CFU 

 

ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE: in linea con la metodologia di riferimento e con 

la conseguente organizzazione del Corso si chiede di compilare il seguente modulo attraverso 

il link google forms https://forms.gle/j3fj7fLf98B6U3HW9  entro il 30 marzo 2022. 

La compilazione del modulo non sostituisce l’iscrizione ufficiale che va comunque 

regolarizzata attraverso la procedura indicata nel link Uniba 

https://www.uniba.it/didattica/competenze-trasversali/note-operative-per-l2019iscrizione 

 

 

- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare:  

A CHI È RIVOLTO: 
 Il progetto di formazione/training è rivolto in primis a studenti dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro” il cui curriculum studiorum abilita alle professioni che si fondano sulla presa in carico del disagio 

dell’utente (formatori, educatori, avvocati, assistenti sociali, operatori sanitari, caregivers, futuri esperti della 

comunicazione, ecc.) e anche a soggetti esterni sotto elencati: 

- Dottorandi di ricerca; 

- Studenti di altre Università italiane con lo stesso curriculum studiorum; 

- professionisti già inseriti nel mondo del lavoro pubblico e privato che, per le funzioni svolte e per la 

posizione occupata nel contesto interazionale lavorativo, sono diversamente esposti ai rischi di 

disagio lavorativo, sia interazionale sia organizzativo, all’interno della propria Istituzione. 

Agli studenti di altre università italiane che prenderanno parte al Laboratorio, sarà data la possibilità di 

frequentare tramite piattaforma online. 

https://forms.gle/j3fj7fLf98B6U3HW9
https://www.uniba.it/didattica/competenze-trasversali/note-operative-per-l2019iscrizione
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OBIETTIVO:  

fornire un primo livello di conoscenze e formazione per iniziare a riconoscere: 1. il ruolo dei 

processi percettivi nella relazione comunicativa e nella interazione con i colleghi e l’Istituzione; 2. 

i fattori distorsivi dei processi percettivi e della relazione comunicativa e le ripercussioni in termini 

di disagio lavorativo; 3. l’insorgere di una fattispecie concreta di “disagio lavorativo”, 

individuando le conseguenti misure adottabili, previste dall’ordinamento giuridico.   

 

RISULTATI ATTESI: 

Livello base di competenza da raggiungere: gestione delle interazioni interpersonali che 

contemporaneamente si generano nella quadrangolazione «dipendente-colleghi-utenti-Istituzione» 

 

ARTICOLAZIONE E METODOLOGIA: 

Il percorso di formazione/training è articolato in n. 4 moduli, strutturati in n. 16 giornate 

complessive (ogni giornata ha la durata di h. 2). 

La attività proposte si fondano sulla DUGI (Didattica Universitaria GruppoInterattiva), metodologia 

innovativa di matrice fenomenologica husserliana e gruppoanalitica abercrombiana nata dalle 

recenti ricerche e scoperte scientifiche condotte all’interno del CIRLaGE. 

 

BREVE DESCRIZIONE DEI MODULI: 

Modulo 1: Analisi della domanda di formazione 

n. seminari: 1 

In linea con la metodologia DUGI (Didattica Universitaria GruppoInterattiva), è necessario lavorare 

sui criteri di analisi della domanda di formazione affinché si trasformi in esigenza formativa. 

 

Modulo 2 : Training specifici di formazione personale alla competenza interazionale 

n. Dinamiche di Confronto: 5 

 

Il Training specifico di formazione personale alla competenza interazionale si basa sui Gruppi di 

dinamica di confronto, condotti con metodologia gruppodinamica interazionale di matrice 

abercrombiana e hanno lo scopo di far lavorare gli utenti sulla presa in carico dei fattori percettivi 

che intervengono nella interazione lavorativa e che possono determinare fattori distorsivi nella 

relazione comunicativa professionale. 

  

 

Modulo 3: Processi percettivi e distorsioni comunicative nell’interazione professionale  

n. Seminari Scientifici Tematici Professionalizzanti: 5 

 

I Seminari Scientifici del modulo 3 hanno la finalità di analizzare attraverso la chiave di lettura 

etico-filosofica, psicologica e giuridica, i processi percettivi che intervengono nelle condizioni di 

disagio interazionale lavorativo al fine di cogliere i possibili orizzonti di prevenzione e presa 

incarico.  

 

Modulo 4: Relazione comunicativa nell’interazione professionale e istituzionale 

n. Seminari Scientifici Tematici Professionalizzanti: 6 
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I Seminari Scientifici del modulo 4 hanno come scopo l’attivazione del pensiero critico circa 

l’analisi e l’approfondimento delle relazioni comunicative professionali e dei rischi di distorsione 

interpretativa oltre che del disagio relazionale che ne può derivare. 

Saranno analizzate le questioni di genere dalla prospettiva storico-pedagogica oltre che la funzione 

del cargiver tra antropologia filosofica e legislazione. 

Particolare approfondimento sarà dedicato al disagio lavorativo nella giurisprudenza. 

 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico del/i docente/i responsabile/i:  

 

Prof. Gabriella de Mita (Direttore del Centro CIRLAGE) 

e-mail: gabriella.demita@uniba.it 

labgruppoanalisi.cirlage@uniba.it 

direttore.labgruppoanalisi@pec.uniba.it 
sito web: www.cirlage-uniba.it 

tel.  080.571.4764  

Cell. (+39) 3939788090 
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