
Il seminario intende ripercorrere un 
“viaggio” formativo che si è sviluppato 
all’interno di un’organizzazione sanitaria, 
che si occupa di Dipendenze Patologiche, 
per un periodo di otto anni, 
viaggio che è tutt’ora in corso. 
Partendo dalla conoscenza del contesto e 
del suo funzionamento e seguendo il pro-
cesso di “accomodamento” all’interno del 
sistema operativo, il viaggio – percorso 
formativo  attraverserà i sentieri della cli-
nica e della sua intersezione con 
l’organizzazione, individuandone passag-
gi critici, conflitti, contraddizioni, sviluppi 
evolutivi delle identità professionali. 
Verrà sottolineato in che modo, con quali 
passaggi evolutivi il conflitto sulle forme 
dell’organizzazione e la sua trattazione ha 
permesso agli operatori di accedere a nuo-
ve visioni verso la relazione terapeutica,  
I partecipanti saranno coinvolti 
nell’esperienza del “sostare” dentro il  pro-
cesso sia per quanto riguarda la costruzio-
ne di ipotesi di intervento, sia per la condi-
visione di alcuni passaggi significativi per 
la trasformazione delle identità professio-
nali. 

Seminario di formazione 
 

CENTRO STUDI  
ETEROPOIESI 

 
29-30 MARZO 2019 

Sede del seminario 

Valdocco 

Via Maria  

Ausiliatrice 32  

Torino 

Orario: 9,00-17,00 

Costo: €  140+ IVA 

Ex allievi €  100+ IVA 

Per info: Centro Studi Eteropoiesi, Corso Francia 98 Torino  
Tel/Fax 011/7767831, eteropoiesi@eteropoiesi.it 

Relatore: 
 
Dott. Vittorio Neri, psichiatra, psicoterapeuta, 
direttore di Logos, direttore della Sede Staccata 
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Relazionale Sistemica del Centro Studi Etero-
poiesi di Torino, membro del Consiglio Diretti-
vo dell’AIMS, didatta AIMS, didatta presso la 
Scuola di Specializzazione dell’ITFS di Siena, 
svolge attività di supervisione e di formazione 
presso Enti Pubblici e del Privato Sociale.  

Collaborano alla conduzione: Dott.ssa Cosima 

Aiello, psicologa, mediatrice familiare sistemi-
ca, socio professionista AIMS, analista transa-
zionale in counseling  EATA, counselor profes-
sionista analitico transazionale; Dott.ssa Ga-

briella Mariani, insegnante specializzata, me-
diatrice familiare sistemica, socia professioni-
sta AIMS, esperta in mediazione tra pari, coun-
selor di base CNCP. 

 
...E spostati più in là!!! 

Percorsi, spazi e nuove visioni tra  

organizzazione e clinica 

 


