
 
 
 

Giornate regionali IAT  
 

Sabato 17 febbraio 2018 
 

Azienda di Babele.  
Organizzazioni e imprese, quali nuovi linguaggi e sfide 

educative? 
 

 
 
 

Hotel Londra & Cargill 
Piazza Sallustio , 18 

00187 Roma 
                                 



La rapidità degli sviluppi socio-economici, la complessità crescente dei nuovi assetti 
organizzativi nel mondo del lavoro e dei servizi, l’allargamento del sapere scientifico e 
l’innovazione tecnologica comportano sempre più la necessità di integrare antichi 
saperi e nuovi. 

Linguaggi diversi si intrecciano, aumentando in modo esponenziale le sfide 
nell’incontro di culture diverse. Una nuova Babele sembra profilarsi nel mondo delle 
organizzazioni, tanto nel senso di sfida in una crescita esponenziale dell’apprendimento, 
quanto nel rischio di una frammentazione delle conoscenze che porta alla 
incomunicabilità. 

La multiculturalità, i molteplici schemi di riferimento attraverso cui leggere la cultura 
delle organizzazioni, le dinamiche organizzative e il futuro delle organizzazioni sono i 
punti di focalizzazione che questa Giornata si propone di approfondire, utilizzando gli 
strumenti che l’Analisi Transazionale ci offre, attraverso l’esperienza e la riflessione. 

La Giornata si propone primariamente a quanti lavorano o sono interessati al campo 
organizzativo e al campo educativo, offrendo tuttavia anche a clinici e counsellor chiavi 
di lettura per comprendere ed interagire con i diversi contesti dei propri clienti. 

Secondo una consuetudine ormai consolidata, i relatori forniranno gli stimoli per 
l’approfondimento nei gruppi di lavoro, in un processo circolare rivolto ad una 
esperienza formativa più completa. 

 
 
PROGRAMMA 
 

 

ore 9.00: Arrivo e registrazione dei partecipanti  

ore 9.30: Apertura dei lavori: Orlando Granati  

ore 10.00: Eva Sylvie Rossi, Cesare Fregola: " Dialoghi disordinati sull' 
apprendimento nelle organizzazioni” 

ore 11.00: Coffee break  

ore 11.30:   Lavoro di gruppo 
 
ore 13.00: Pranzo 
 
ore 14.00:   Antonella Loreti, Luca Ansini: "Dialogo e anti-dialogo nella 
complessità delle organizzazioni: quali opportunità e rischi?" 
 
ore 15.00: Francesca Nuzzo: "Orientamento ed empowerment: nuovi 
percorsi in ottica AT per la scuola secondaria di II grado" 

 
ore 15.30: Lavoro di gruppo 
 
ore 17.00: Condivisione lavori di gruppo 
 

ore 17.30: Termine lavori 
 
  



IAT Istituto di Analisi Transazionale 
MODULO DI ISCRIZIONE GIORNATA REGIONALE 

 
 
Nome e cognome ___________________________________  
 
residente a _________________via ____________________        
 
C.F.______________________P.IVA___________________ 
 
e-mail __________________________tel_______________  
 
Status EATA _________________ Campo d’applicazione ____  
 
□  Iscrizione giornata Roma 2018 
 
□  Iscrizione IAT 
(Contrassegnare con una crocetta)  
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
Quota di iscrizione: € 70  
 
L’iniziativa è riservata ai Soci IAT in regola con i pagamenti delle quote. 
 
Per i nuovi associati, si prega di scaricare il form con le informazioni dal 
sito www.istitutoanalisitransazionale.it, nella pagina Soci. 

 
 
 

Versare la somma di acconto e/o di saldo su 
CCB N. 15814.62 MONTEPASCHI DI SIENA 

intestato a Istituto Analisi Transazionale, 

CODICE IBAN: IT 46 R 01030 03217 000001581462 
 
 
 

Inviare la ricevuta del versamento e questa scheda debitamente compilata via e-mail a 
segreteria@istitutoanalisitransazionale.it  
 
 
È possibile effettuare un unico bonifico bancario con la iscrizione all’IAT 
(specificare nella causale: Giornata IAT Roma + quota iscrizione 2018) 
 

   Data         Firma 

 
________________                                         ___________________________ 

http://www.istitutoanalisitransazionale.it/
mailto:segreteria@istitutoanalisitransazionale.it

