LA VIA ALLA FORMAZIONE DI SÉ
L’ARTE DI PRENDERSI CURA
26.04.2012‐ 28.04.2012
Sala conferenze Eranos, Via Moscia 127, Ascona Moscia
La formazione di sé è l’idea di un cammino di apprendimento guidato non tanto dalle mutevoli esigenze
organizzative e istituzionali del mondo esteriore, ma orientato piuttosto a ciò che dal mondo interiore ci
interroga e ci riguarda: il corso della nostra stessa vita.
La formazione di sé non si propone come il luogo di un sapere, saper fare e saper essere, guidato e
“istruito” da teorie e modelli predefiniti, ma anzitutto come il luogo di un “saper pensare”, che privilegia
il rispecchiamento, l’interrogazione e l’ascolto in profondità.
La finalità del seminario è dunque di introdurre ai princìpi e alle metodologie di una formazione di sé che
sia terreno di una ricerca personale, coltivata attraverso quelle pratiche di riflessione e interpretazione,
immaginazione e narrazione, che costituiscono preziose risorse per l’“arte di prendersi cura”.
Il seminario, condotto da Gian Piero Quaglino, è rivolto a un gruppo ristretto di partecipanti, fino a un
massimo di sedici, e si articola in due giornate di lavoro formativo che privilegiano momenti di dialogo e
confronto a partire da materiali tratti soprattutto dalla letteratura.
Destinatari ideali del seminario sono tutti coloro che, a vario titolo, operano in contesti di formazione ed
educazione, sono impegnati in attività di aiuto e cura, privilegiano approcci di lavoro orientati alla
relazione e al cambiamento, e, più in generale, condividono attitudini e interessi per i temi e i metodi di
una formazione orientata alla persona.
Il seminario si svolgerà presso la Fondazione Eranos, Via Moscia, 127, Ascona. Il programma è articolato
in tre giornate: giovedì 26 aprile (14.30‐19), venerdì 27 aprile (9‐13; 15‐19) e sabato 28 aprile (9‐13).
POSTI LIMITATI A 20 PERSONE. Prezzo 550 CHF
Ulteriori informazioni e iscrizioni presso: Fondazione Erano, info@eranosfoundation.org,
+41 (0)91 792 20 92
‐‐
Gian Piero Quaglino, già professore ordinario di Psicologia sociale, Psicologia dinamica e Psicologia della
Formazione presso l’Università di Torino, è attualmente membro dell’Advisory Board della Fondazione Eranos. Nel
2010 ha fondato Vivenzia, scuola di formazione dedicata alla “coltivazione di sé”. È autore di numerose
pubblicazioni sui temi della formazione, tra cui in particolare Fare formazione (Raffaello Cortina, nuova edizione
2005) e cinque volumi di Scritti di formazione (FrancoAngeli, 1999, 2005, 2006, 2007, 2010), ha recentemente
pubblicato La scuola della vita. Manifesto della terza formazione (Raffaello Cortina, 2011). È altresì autore di testi
sui temi dell’organizzazione, in particolare La vita organizzativa (2004), e di vari contributi dedicati al pensiero
junghiano, tra i quali i saggi A spasso con Jung, A colazione da Jung e Nel giardino di Jung (con Augusto Romano,
per Raffaello Cortina, 2005, 2006, 2010), e Jung a Eranos 1933‐1952 (con Riccardo Bernardini e Augusto Romano,
Antigone Edizioni, 2007).
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