
                    
                                PASSAGGI TRA GENERAZIONI 

 

Tempo di ‘passaggi’ tra generazioni, nel 

mondo sociale, organizzativo, culturale. 

Sono movimenti in cui si possono rompere 

equilibri esistenti da anni, mettere in 

discussione legami, gerarchie, culture 

organizzative. Questo è tanto più 

consistente quanto le figure autorevoli 

sono state punto di riferimento forte nei 

valori e nella costruzione di un modello 

organizzativo. Ci sembra utile interrogarci 

sul significato dei passaggi tra generazioni, 

anche a partire dalla esperienza diretta del 

Centro di Psicologia, a trent’anni dalla sua 

origine, e di Terrenuove, con il desiderio 

che passaggio sia opportunità e con 

l’attenzione ad ‘aver cura’ in un processo 

significativo. 

Tom Anholt, Through The Generations, 2017 
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18 ottobre 2019    9.30-17.00   Centro Svizzero, via Palestro 2 Milano 
 
 

Quota di iscrizione:  € 100 +IVA  Soci CPAT: € 80+IVA  
Rivolgersi  alla segreteria del Centro (at.mi@centropsi.it - tel +39 02 70127021)  inviando il modulo di iscrizione 
e attestato di pagamento 
Gli allievi della Scuola di psicoterapia e della Scuola At e consulenza, (ATc), sono considerati iscritti.                                                                                        
Crediti: per i soci CNCP sono previsti 5 crediti per l’intera giornata  
 
 



 

PROGRAMMA 

9.30                Iscrizioni 

9.45-10.15     Presentazione giornata Cpat, Susanna Ligabue  

10.15-11.15   Eredità biologiche familiari sociali. Lo sguardo della ricerca, con Evita Cassoni  

                         e Camillo Regalia                             

11.15  Break 

11.30-12.30   La leadership generativa come cura dell’altro e del contesto,  

                         con Marinella De Simone e Dario Simoncini  

12.30-13.00    Discussione con i partecipanti 

13.00                Pausa pranzo 

14.00-14.30    Forme e storie di leadership: l’esperienza del Centro di psicologia e di Terrenuove,  

                          Anna Rotondo  

14.30-16.30    Passaggi. Atti di cura, con Emanuela Lo Re e Claudio Orlandini  

16.30-17.00    Conclusioni con Emanuela Lo Re e Gianluca Costardi  

 

Evita Cassoni, medico, psicoterapeuta, analista transazionale didatta, presidente del Centro di psicologia e AT, professore a 
contratto, Università Cattolica, Milano 

Gianluca Costardi, psicoterapeuta, analista transazionale didatta in formazione, direttore della Scuola ATc (Analisi 
Transazionale e consulenza), Milano 

Marinella De Simone, presidente e direttore Scientifico del Complexity Institute, coordinatrice del Francisco Varela Project 
e della Complexity Management School  

Susanna Ligabue, psicoterapeuta, analista transazionale didatta, presidente CPAT, Milano  

Emanuela Lo Re, psicoterapeuta, analista transazionale didatta, direttore della Scuola di Specializzazione in psicoterapia del 
Centro di psicologia e AT, attrice, Milano 

Claudio Orlandini, attore, regista, formatore e direttore artistico del Comteatro di Corsico, Milano 

Camillo Regalia, professore ordinario di Psicologia Sociale Università Cattolica di Milano, Direttore del Centro di Ateneo 
Studi e ricerche sulla Famiglia Università Cattolica di Milano 

Anna Rotondo, psicoterapeuta, analista transazionale didatta, socio fondatore del Centro e di Terrenuove 

Dario Simoncini, professore Associato di Organizzazione Aziendale (Laurea Base) e di Comunicazione Aziendale (Laurea 
Specialistica) presso il Dipartimento di Economia Aziendale (DEA) dell’Università D’Annunzio di Pescara. Fondatore e      
Vice-Presidente del Complexity Institute  


