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IL TERRITORIO DELLA FORMAZIONE PSICOLOGICA
l° Convegno

Milano 12 novembre 1994
PROGRAMMA

9,30-11 * Cos'è laformazione psicologica?

Tavola rotonda e dibattito coordinati da M. Sberna con:
- G. Invernizzi - psicologia medica
- P. Adami Rook - formazione psicoterapeuti
- V. Rubini - formazione universitaria
- F. Salerno - formatore professionista
- E. Spaltro - psicologia professionale

Il,30-13 * Laformazione psicologica è competenza solo dello psicologo?

Tavola rotonda e dibattito coordinati da A. Berra con
- S. Capranico - formatore professionista
- M. Ducceschi - formatore professionista
- F. Marini - Società Italiana di Psicologia
- R. Massa - Università di Milano
- G. Trentini - Università di Venezia

14,30-16 * Aspetti pragmatici della formazione

Comunicazioni e dibattito coordinati da G. Pettigiani
- A. Lo Iacono - Formazione psicologica e psicoterapia
- C. Vittalone - Video-formazione
- C. Castelli - Problemi del tirocinio
- R. Panzarani - Formazione e formazione psicologica
- G. Contessa - Deontologia professionale

16,30-18 * La formazione psicologica e professionale dei formatori

Tavola rotonda e dibattito coordinato da R. Gallo con
- E. Baldini - AIF
- V. Majer - PERS&O
- A. Nannicini - APS
- G. Sangiorgi - SPO
- M.V. Sardella - ARIPS
- V. Volpe - ISMO



Di seguito sono riportati gli interventi dei relatori intervenuti all'incontro. Va
doverosamente precisato che il materiale è stato trascritto dalle registrazioni effettuate in quella
giornata, senza alcuna ulteriore revisione da parte dei singoli Autori. Conoscendo gli impegni
dei relatori, si è pensato in questo modo di limitare al massimo il lavoro e quindi il tutto va
considerato come una sorta di promemoria che ha una funzione di stimolo per i Soci SIFORP in
attesa di una pubblicazione del tutto, magari, "riveduta e corretta".

COS'È LA FORMAZIONE PSICOLOGICA?

PATRIZIA. ADAMI ROOK - Presidente Scuola di Psicoterapia Comparata - nel CD del
MO.P!.

A volte si parla di psiche e non si sa bene di cosa si parla. Però si vuole curare, si
vuole intervenire, c'è una richiesta di cura. E dall'altra parte c'è chi sta male e non trova
una risposta adeguata da un medico; o, anche quando la trova, ha una risposta
insufficiente, limitata, definitoria, che proprio in quanto tale esclude molta parte del
motivo per cui si soffre. Che cos'è la psiche? Su questo argomento si sono pronunciati in
molti, da Platone ad Aristotele, ai sofisti, agli psicologi e agli psicoanalisti contemporanei.
Tutto quello che possiamo dire è che, essa, tutto sommato, è sempre stata vissuta
dall'umanità come "altro" dal corpo, come qualcosa che si distingue dal corpo e pur
tuttavia è talmente connessa con esso, talmente in interazione, che non è possibile parlare
di corpo vivo, di corpo vivente, senza fare riferimento a questo "altro" dal corpo che è la
psiche. E d'altra parte, di questo "altro" dal corpo che è la psiche, che ne facciamo senza
un corpo? É possibile rivolgersi in termini del tutto spiritualistici e metafisici alla psiche,
senza passare attraverso un corpo? É in questo paradosso, in questo enigma che noi ci
muoviamo quando parliamo di psiche. Credo che si debba accettare e ci si debba
continuamente confrontare con questo enigma: la psiche in quanto entità, in quanto
struttura, per noi psicoterapeuti e psicologi è a se stante, in quanto non possiamo accettare
la psiche come mera funzione e prolungamento di un corpo ma dobbiamo pensarla come
"altro" dal corpo che è struttura a sua volta, a se stante e che però è talmente interagente e
connessa col corpo stesso che è impossibile pensare di dover curare o quanto meno di
dover rivolgersi a chi soffre, a chi fa una domanda di cura, senza immediatamente tener
conto che queste due strutture interagiscono e s'influenzano l'un l'altra. É il corpo che fa
ammalare l'anima? Questo è quanto afferma chi proviene da una formazione medica:
l'anima è funzione del corpo per cui si cura l'anima attraverso un intervento sul corpo. É la
psiche, l'anima, che fa ammalare il corpo? Questa è un'impostazione prettamente
psicologica, anzi tradizionalmente psicoanalitica e allora ci sarà la psicosomatica e cosi via.
lo credo che queste due impostazioni così drastiche, questo mettersi a confronto in modo
scismatico, siano fuorvianti, perché non possiamo prescindere, noi psicologi e
psicoterapeuti, dallo stretto collegamento che le nostre emozioni hanno con i neuroni e
con il loro funzionamento e, di converso, dall'influenza che ha un intervento neurologico
sull'emotività e sugli eventuali disturbi psichici. D'altronde, anche il funzionamento dei



ncuroni e dipendente dalle emozioni, dai disturbi psichici che colpiscono una persona, dalla
vita e da tutti gli accadimenti che la caratterizzano. Freudianamente, dall'esperienza, che
quindi ha il potere di "far ammalare". Se così è e quindi se anche l'esperienza può far
"impazzire" i nostri neuroni, l'esperienza terapeutica sarà in grado di curare e di guarire.
Freud cent'anni fa fece proprio questo, spostò cioè dalla materia organica a quella psichica
la causa del male, della sofferenza. Alla luce di queste considerazioni, se formazione
significa "dare forma", se vuol dire anche acquisire una forma mentis, quindi una
sensibilizzazione, un modo di vedere, un guardare le cose in un certo modo, formazione
psicologica è acquisire quella forma mentis che permette di guardare all'essere umano,
avente anche una psiche, di chiedersi che cosa sia, di ritenere che non sia possibile che
l'essere umano possa essere risolto in un corpo senza psiche. Al tempo stesso però occorre
non perdere mai di vista il fatto che anche concepire una psiche senza corpo sarebbe
assolutamente e comunque fuorviante, perché noi non possiamo staccarci dalla nostra
materia come non possiamo staccarci dalla nostra anima. I concetti di cambiamento
(evoluzione, ecc.) ci rimandano a dei parametri di riferimento, a qualcosa che si pone
come obiettivo. Devo dire che mi piace molto la posizione di Spaltro quando parla di
formazione in psicoterapia e formazione psicologica e, riferendosi alla prima, dice che li c'è
un'etica, c'è un'oggettività, c'è un male. Infatti il rapporto fra terapeuta e
paziente/utente/cliente (è chiaro che cambiando il termine cambia anche il tipo di rapporto)
è un contesto di "male" e allora si fa terapia. Chi va da un terapeuta ha sempre uno scopo
preciso: o ci va per diventare a sua volta terapeuta, o ci va perché sta male, perché è in
una situazione di sofferenza. E questa situazione è oggettiva ed è la modalità, il sintomo,
in altre parole è il "terzo" che si pone tra psicoterapeuta e paziente è con esso ci dobbiamo
confrontare per cui la fantasia, la creatività, lo sviluppo, l'evoluzione, il cambiamento, sono
condizionati dal fatto che la realtà deve essere modificata per non procurare più male o
addirittura per produrre benessere. In quest'ottica quindi la realtà andrà modificata, si
evolverà, dovrà anche essere sviluppata la creatività. Sempre in funzione del superamento
del sintomo e del malessere che hanno portato alla psicoterapia ma che attraverso essa si
devono modificare. Questo è il limite oggettivo ed anche ciò che fa della psicoterapia
un'attività etica. Questa è la differenza di fondo con l'ambito dell'attività di formazione
psicologica che non ha questo contesto di oggettività a cui riferirsi. La psicoterapia non è
quindi totalmente libera, ma è condizionata al sintomo. Ma sorge una domanda: qual è il
rapporto tra queste due impostazioni e "direzioni"? Quanto un discorso psicologico e
quindi anche una informazione psicologica esaustiva, ma necessaria alla formazione, può
fare per evitare che una persona un giorno debba ricorrere alla formazione
psicoterapeutica? Che valenze "preventive" può avere in questo senso la formazione
psicologica? Sono domande sulle quali mi piacerebbe aprire un dibattito.
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CLAUDIO GALA- Direttore Ambulatorio di Psicologia Clinica Ospedale Maggiore di
Milano.

Come medico e come presidente della Società Italiana di Psicologia Medica, ho
particolare interesse agli argomenti che riguardano la formazione e in particolare quella
relativa alle skills psicologiche. lo credo che sia necessario fornire ad un medico una
formazione psicologica perché attraverso essa impari a gestire i rapporti con i suoi pazienti
in maniera più congruente alle diverse necessità. La quotidianità del lavoro lo porta
purtroppo ad essere continuamente a contatto con situazioni di malattia, di sofferenza e di
dolore: sono effettivamente molto limitate le occasioni nelle quali il medico è spettatore di
momenti di benessere nel senso che gli eventi che lo coinvolgono sono in se stessi fonte di
felicita (le nascite, per esempio). E spesso anche in casi come l'esempio citato, è
determinante per un buon risultato, la modalità di rapporto che il professionista riesce a
stabilire col suo assistito. Ormai è indiscutibile l'influenza degli aspetti psicologici in ogni
momento della vita e tanto più quando ci sono di mezzo la salute ed il mantenimento del
benessere fisico. Il paziente richiede al suo medico sia una preparazione professionale seria
dal punto di vista strettamente scientifico, sia una capacita di entrare in rapporto paritario
e comunque in grado di recare aiuto e supporto al diretto interessato, ma anche alla sua
famiglia. Va detto che in questi ultimi anni è stato fatto molto in quest'area ma molto c'è
ancora da fare per modificare ed adeguare il comportamento dei medici nei confronti dei
loro clienti. L'influenza dell'umore, della psiche in senso più ampio, anche sulle possibilità
concrete di guarigione è un fatto ormai accertato e dunque è di estrema importanza agire
in modo da eliminare tutti i disagi psicologici che potrebbero contribuire a peggiorare la
situazione. Resta da affrontare la complessità dell"'oggetto" della cura. Inevitabilmente
sono gli "oggetti" ad attirare l'interesse delle persone a questo tavolo, anche se i punti di
osservazione sono differenti. Molti elementi di quanto si sta dicendo sono interessanti e mi
piacerebbe approfondirli e dibatterli. Ma mi pare utile aggiungerne altri che sono il
risultato della stimolazione dei primi. Mi stimola la distinzione di Spaltro tra oggettività
del malessere e soggettività del benessere. Mi chiedevo se, partendo da questa distinzione,
i campi di applicazione del nostro oggetto di interesse, cioè delle formazione psicologica,
non possono trovare elementi di contatto quando parliamo di formazione psicologica alla
relazione. Cos'è che contraddistingue e cos'è che unisce tutti questi "saperi": il fatto che
tutti vogliono in qualche modo "educare" alla relazione. Ora mi pare che una relazione col
benessere possa anche prescindere da un'esperienza che invece è basilare per la relazione
col malessere. Credo che questo dipenda dal fatto che si sono accontentati di un sapere
descrittivo, scientifico, che è indiscutibilmente e inevitabilmente da dare a chi si laurea
(psicologia compresa) e che hanno organizzato la loro realtà all'interno di questo sapere. E
in fondo c'è una logica in questo. Ben diverso è quando tutto questo si vuole applicare a
chi si occupa di persone che hanno a che fare con la sofferenza. Gli psicologi hanno una
possibilità evolutiva personale decisamente superiore in questo senso. Ed è evidente che
chi si vuole occupare di sofferenti deve "per forza" avere sviluppato la sua personalità e
deve averla costruita anche in termini terapeutici. Addestrare le persone ad una relazione
psicologica nell'area del benessere può prescindere da questo, perché è esperienza di tutti
che quando si sta male si ha bisogno di parlare con qualcuno, mentre se si sta bene questo
non è necessario. Il bisogno di relazione che c'è nel malessere è molto superiore a quello
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che c'è nel benessere, nel senso che il bisogno di aiuto parte da una realtà di disagio. Per
quanto riguarda il benessere si può trattare di una ricerca di informazioni. Cosa alquanto
diversa.

VITTORIO RUBINI - Preside della Facoltà di Psicologia di Padova.

Il mio punto di vista è molto a monte di tutto questo, nel senso che non posso
esprimere se non un concetto di formazione che mi caratterizza in quanto docente
universitario, che si dedica alla formazione degli studenti nei corsi di laurea. Studenti
peraltro molto cambiati nel tempo, estremamente motivati: più della metà degli iscritti
viene dalle scuole liceali, ed una parte dall'istituto magistrale. Quindi studenti che hanno
bisogno dell'informazione prima che della formazione. Allora nell'ambito dell'Università si
sente necessariamente il conflitto rispetto al bisogno di informazione, che poi è essa stessa
una parte della formazione, è il bisogno di andare incontro a quello che è un aspetto più
specialistico che si viene ad evidenziare. É in questa duplice prospettiva, che ci dilania
alquanto, che è aggravata dal fatto che, nonostante un calo complessivo delle iscrizioni
verso l'Università, la facoltà di psicologia continua ad attrarre studenti in quantità enorme.
Nella mia sede quest'anno, per la prima volta, tutte le facoltà hanno perso qualche unita di
percentuale di iscritti rispetto al passato, ma la facoltà di psicologia continua ad attrarre
studenti in quantità enorme. Sono numeri che risultano incredibili: erano 3.400 le domande
di preiscrizione alla facoltà di Padova e 2.400 sono state confermate. E sono in tutto
10.000 gli iscritti alla facoltà, mentre la maggior parte delle Università italiane ha meno di
10.000 studenti. Sicuramente ciò che caratterizza me e i miei colleghi è la convinzione che
occorre fornire agli studenti gli strumenti culturali aggiornati. Quindi formazione è
primariamente la messa a disposizione degli studenti dell'occasione per acquisire gli
strumenti culturali aggiornati relativamente ad una disciplina che è in grossa evoluzione ed
in rapido aggiornamento e che perciò ha bisogno di essere presentata nella sua forma più
moderna. I miei colleghi hanno un'ulteriore attenzione che mi pare differenzi un pochino
Padova dalle altre sedi, anche per la sua tradizione scientifica, ed è quella di fornire la
metodologia scientifica per il corretto accesso alla gestione dei problemi professionali,
gestione che a nostra interpretazione si deve rendere coerente con la ricerca in atto da
parte del professionisti. Nella misura in cui ci accostiamo ai giovanissimi non pensiamo
allo psicologo professionista come ad una persona che applica le tecniche, ma ad una
persona che ha la maturità culturale e metodologica per sottoporre a verifica la propria
operatività, quindi per valutare, con corretta metodologia, i risultati del suo intervento.
Questa è la nostra convinzione e questo è il concetto di formazione che ci guida, che punta
più sul generale che sullo specialistico, in qualche modo per costrizione organizzativa,
anche, dal momento che il numero di studenti impedisce comunque un setting di tipo
formativo. Ma è anche una convinzione che lascia spazio alla nostra interpretazione, al
costituirsi presso le diverse Università di orientamenti che si possono anche differenziare.
Intendo dire che, nell'ambito di quello che sta diventando l'autonomia universitaria, che
non riguarda solo gli aspetti funzionale ed amministrativo, ma è anche un fatto pratico,
crediamo di poter organizzare abbastanza rapidamente la proposta secondo cui il corso di
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laurea si possa articolare in differenti indirizzi, rispetto a quelli previsti dallo Statuto
attuale, che si articola negli indirizzi Sperimentale, Scolastico, Comunitario e Sociale.
Allora l'indicazione che ne deriva sarebbe di una riforma statutaria che lascia all'Università
la possibilità di articolare indirizzi "altri" oltre a questi, quindi la possibilità di costruirsi, la
dove ci sono tradizioni di competenza ovviamente collaudate, degli itinerari di formazione
di base che puntano anche verso lo specialistico. Per esempio, la sede di Torino ha una
grossa tradizione nell'ambito della psicologia del lavoro; quindi un'ipotesi di questo tipo
privilegerebbe indirizzi di triennio che puntano soprattutto su questo settore; altre sedi
invece hanno una vocazione più orientata all'ambito clinico. Padova ha più tradizioni
nell'ambito della misurazione e della valutazione sperimentale. Questo è il tipo di
orientamento che stiamo costituendo nella formazione che non può trascurare il fatto che
gli studenti che si iscrivono mancano per lo più delle informazioni di base, della cultura
concettuale e quindi dobbiamo lavorare molto sull'aspetto generale e, quindi, sul punto di
vista metodologico, perché è l'unico che nel prosieguo della vita professionale costituisce
una costante. L'esperienza dell'esame di stato mi ha fatto toccare con mano le diversità di
professionalità che esistono fra gli psicologi e quindi l'unica costante rimane la competenza
metodologica disciplinare. Ora sono in una situazione di incertezza perché mi chiedo se
vogliamo parlare di formazione psicologica o di formazione di psicologi che sono due cose
molto diverse. lo mi riferisco alla seconda anche se vorrei potere ragionare della prima
perché tutti ci rendiamo conto di come sarebbe necessario che uno psicologo avesse una
formazione psicologica. Il realtà lo psicologo deve avere un bagaglio culturale e
metodologico che può sostanziarla formazione psicologica ma non è detto che cosi si
acquisisca un apprendimento psicologico nella forma indicata da Spaltro. Sono d'accordo
con lui: la formazione psicologica deve avere un approccio costruttivo alla vita e deve
"passare" attraverso l'individuo. E questo è un problema generale che l'Università vive in
maniera abbastanza profonda perché gli studenti sono tanti e quindi il problema della
formazione psicologica rimane sullo sfondo, ma anche perché ciascuno di noi che accosta
a questi giovani si rende conto del loro bisogno di formazione psicologica. Abbiamo anche
verificato che la motivazione che porta a venire in questi numeri sconsiderati ad iscriversi
alla Facoltà deriva dai bisogni di formazione psicologica prima di essere bisogni di
diventare psicologi. E non solo a Padova. Sembra che in tutta Italia la metà degli studenti
abbiano come prima motivazione la formazione psicologica cioè il desiderio di costruirsi
come persone che capiscono se stesse e gli altri. Per noi il problema è grosso perché, pur
comprendendo la situazione, siamo impossibilitati a poterla gestire se non in casi
fortunatissimi e per es. per gli studenti (112) che seguono il docente facendo alcune cose
con lui come per i dottorati di ricerca. D'altronde ci preoccupiamo che la motivazione
principale a diventare psicologi sia primariamente la formazione psicologica perché se
fallisce questo obiettivo di dare formazione psicologica (e noi non siamo in grado di
soddisfarlo) avremo persone che sono professionisti psicologi ma che mancano di
formazione psicologica. Ed è un paradosso cosi grande che si esprime continuando il
processo psicologico dopo la laurea. Qualcuno di noi si chiede se non sia possibile imporre
processi di selezione all'accesso universitario, che tengano conto di questa situazione e
permettano l'accesso a persone che non dico siano gia formate psicologicamente ma non
siano le più bisognose di formazione psicologica. C'è per es. una sostanziale differenza fra
uno studente di Psicologia del Lavoro e di Psicologia di Comunità nel modo di vestirsi, di
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atteggiarsi, di porsi che è assolutamente sostanziale. Da una parte c'è una certa proprietà e
dall'altra un atteggiamento tormentato, chiuso. Un'idea potrebbe essere quella di tener
conto di segnali come questi accettando solo le persone più equilibrate.

FRANCO SALERNO - Formatore, Anuninistratore unico di Sistem Form.

Sono qui in veste di formatore benché non psicologo; in passato sono stato
committente di formazione e anche cliente. Attualmente mi occupo di progettare,
organizzare, vendere attività di formazione. Mi rifarò qui alla mia esperienza come
formatore in azienda. La mia definizione di formazione, scelta fra molte altre, dice che
l'organization game è la ricerca e la scoperta di tutti gli aspetti del comportamento attivato
in termini organizzativi attraverso lo studio di tematiche teoriche e l'avvio di processi
organizzativi significativi. Chi ha fatto formazione organizzativa e comportamentale, pur
non essendo uno psicologo, ha dato comunque anche modelli di tipo organizzativo ed ha
fatto cultura d'impresa. Forse in realtà ha contribuito soltanto a qualificare la domanda,
cioè a rendere consapevoli i committenti della necessità di una formazione psicologica
all'interno dell'azienda. Credo quindi che in definitiva questo abbia stimolato e facilitato
l'ingresso degli psicologi nelle aziende. Se penso alla mia definizione di formazione
psicologica, devo dire che per molto tempo ho pensato ad essa come ad una metodologia
che consentiva di aiutare le persone in "stress aziendale", che quindi agiscono in modo
inadeguato alle situazioni, influenzando cosi anche le relazioni interpersonali e
deteriorando il livello di benessere nell'ambiente di lavoro. In pratica, quando si
evidenziava una situazione di malessere interveniva lo psicologo che contribuiva a
migliorare la situazione. Ora penso invece che la formazione psicologica debba essere
focalizzata sul benessere, la gioia, la creatività, lo stimolo dell'apprendimento, in
alternativa ad un'altra attività psicologica di aiuto a chi sta male che è certo di tipo
terapeutico. Penso pero ad un intervento psicosociale o psicosociologico più che
strettamente psicologico. Infatti le prime due impostazioni "vedono" oltre all'individuo
anche il contesto dov'è inserito, l'organizzazione per esempio; e in particolare la
psicosociologia si occupa di individui, di gruppi e di strutture organizzative. La
formazione psicosociologica è qualcosa che consente l'arricchimento delle competenze
psicologiche in modo funzionale ed efficace, attraverso la divulgazione e l'applicazione di
conoscenze e di tecniche fino a quel momento utilizzate solo da esperti e di seguito, messe
a disposizione di un maggior numero di persone. Ma non si tratta solo di un passaggio di
conoscenze. Occorre dare un know-how, ed offrire gli strumenti di auto-analisi per
consentire l'auto-sviluppo delle persone, pena il ritorno alla mera trasmissione di
conoscenze. In questi anni l'evoluzione delle aziende procede di pari passo con quella della
formazione in questo ambito e non è più, quindi un ..momento antecedente ai ruoli
lavorativi, ma va ad arricchirne le connotazioni, contribuendo a creare una spaccatura ed
una scissione col sistema organizzativo. Unica possibile strategia risolutiva di questi
problemi che io vedo utilizzabile in questo momento è l'applicazione della psicosociologia
che mi pare la disciplina-ponte fra individualità e collettivo. Per quanto riguarda i concetti
di sviluppo e di cambiamento, ci sarà sempre questo divario fra formazione psicologica e
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organizzazione: l'individuo quando è fuori dall'azienda può essere creativo, divertirsi; poi
quando entra si ingrigisce, deve fare i conti con la gerarchia. Per forza di cose ci sarà
quindi continuamente una sensibile differenza. Non si può pensare che la formazione
psicologica diventi la terapia per risolvere questo problema. Se la formazione psicologica è
gioiosa, liberatoria, stimolatrice del benessere, più divertente, promotrice
dell'auto sviluppo, non può pero diventare una sorta di tappabuchi utile per superare
qualsiasi problema di tipo organizzativo. Essa deve essere qualcosa che va in positivo,
altrimenti non cresce, non serve, e allora si fa "formazione terapeutica". D'altra parte
l'applicazione, i risultati della formazione devono fare i conti con l'organizzazione concreta
e anche con alcune disfunzioni che rendono difficile, se non impossibile, scegliere corretta-
mente in rapporto ai bisogni (per es. accade che le scadenze dell'anno e i fondi da
spendere, spingano a scelte frettolose e casuali prive poi dei concreti "ritorni"). Inoltre il
continuo riferimento al cambiamento ora percepito come qualcosa che renderà la
formazione come obbligatoria da fare ma che si sarebbe fatto meglio a non fare. Spaltro
dice che la formazione psicologica è connessa al benessere. Ma la gente confonde questo
concetto col "ben-avere" e si occupano di stipendio, di gratifiche, premi, ecc. e pensano di
risolvere cosi il problema. Il benessere è invece qualcosa di molto più personale e
profondo e in realtà in azienda nessuno se ne occupa e quindi il problema non si risolve. Il
cambiamento in più è spesso vissuto in modo sbagliato perché è stato percepito come
minacciante, pericoloso. In realtà l'azienda con la tensione costante e continua verso
l'innovazione è per il cambiamento per definizione ma, guarda caso, ciò che deve essere
sempre sotto controllo sono gli atteggiamenti e i comportamenti delle risorse umane.
Quindi il cambiamento c'è dovunque fuorché nelle persone grazie anche alla burocrazia
che è ben radicata anche nell'azienda. Rimangono quindi immutate le modalità di relazione.
Ed è li che si deve incuneare la formazione psicologica. Insisto che il cambio è
l'auto sviluppo, perché attraverso esso si ha un'apprendimento dell'organizzazione.

ENZO SPAL TRO - Ordinario di Psicologia del Lavoro a Bologna

Vorrei iniziare con alcune considerazioni che a 65 anni, dopo numerosi tentativi,
spiegano la mia vera motivazione alla psicologia. Non si può fare il discorso della
formazione psicologica senza affrontare il problema del perché ci interessa. Mi sto
accorgendo che le radici della mia motivazione risalgono a quando liceale me ne andavo in
piazza Grandi, qui a Milano, dove giocavano i bambini, ed è la voglia di portarmi a ridosso
della costruzione della realtà. Cioè del vedere come pensando si pongono le basi per una
nuova oggettività. Il tentativo di rovesciare il tradizionale modo di considerare il soggetto
come una conseguenza dell'oggetto. Me ne rendo conto solo adesso, ma la mia
motivazione è sempre stata quella di osservare come la soggettività costruisce l'obiettività.
Avevo questo desiderio anche mentre facevo lo psicoterapista, all'inizio della mia carriera.
Tutta la mia formazione è una conseguenza di quanto ho detto. C'è un secondo concetto
importante: pensare oggetti significa possedere questi oggetti. Ma c'è un pensare ad
oggetti diverso dal pensare a soggetti. Cioè si può non avere la stessa modalità di rapporto
con oggetti o con soggetti. In tutti e due i casi ci si avvicina ai processi di costruzione
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della realtà. Non com'è stato detto, di illusione della realtà, secondo la distinzione
filosofica fra verità e realtà. lo sto parlando della realtà concreta. In pratica il pensiero
provoca una realtà obiettiva che poi va avanti da se e questa non è la verità, ma una realtà
sociale. Quello che mi ha molto affascinato in tutto questo è la presenza di due visioni
fondamentali: quella oggettuale, di possesso, di mantenimento e, se si vuole, di
repressione, e quella di relazione con un soggetto e quindi di espressione e di
cambiamento. Ho sempre considerato importante questa distinzione. Nel tentativo di
capire le mie motivazioni alla psicologia, ricordo un'altra distinzione che riguarda da un
lato lo psichico che è il progetto, la dimensione futura, mentre il fisico è sempre di più il
ricordo e a volte l'oggetto. Il discorso della sorte che ha questo imparare dall'interno porta
alla formazione psicologica che oscilla fra l'imparare qualcosa e l'imparare ad imparare,
che significa anche imparare a disimparare, fino ad imparare a fraintendere che indica
l'uscita dall'ortodossia e l'entrata nell'eresia come sistema di apprendimento. Si tratta poi di
chiarire il grosso problema della differenza fra formazione psicoterapeutica e formazione
psicologica. La prima, con l'azione terapeutica, porta all'eliminazione del malessere,
mentre la seconda si fonda sulla "costruzione" del benessere. Ancora, la prima agisce su
una realtà già esistente e strutturata, da cambiare, la seconda si riferisce ad una realtà che
ancora non esiste, che è da creare, da progettare e da realizzare. La formazione
psicoterapeutica è dominata dalla sofferenza e per questo è anche "religiosa"; essa è
considerata dominata dall'oggettività. La formazione psicologica è ritenuta connessa con la
soggettività. Per parlare più precisamente di cambiamento occorre fare una distinzione del
concetto a seconda che si riferisca alla formazione nel malessere o alla formazione al
benessere. lo parlerò di ciò che esso significa in questo secondo ambito, sottolineando che
comunque ciascuna impostazione deve potenziare l'altra nel senso che gli psicoterapeuti
devono concentrarsi nella terapia e quindi occuparsi di tests di realtà e della necessita di
affrontare la realtà e l'obiettività; mentre per gli psicologi il problema è quello di sviluppare
la fantasia, l'immaginazione, la progettualità. La dimensione psicoterapeutica è più etica,
domenicale, mentre l'ambito psicologico è più sabbatico, imminente. lo credo che la
formazione psicologica abbia una dimensione estetica nel senso che Borges dà al concetto
di fatto estetico e cioè nel senso dell'imminenza di una rivelazione che sta per compiersi,
ma che non si compie. Questa è la sostanza del fatto estetico che, adattata al nostro
contesto, suona come l'insegnare e l'imparare la possibilità di una costruzione, cioè di
un'imminenza. Perché la costruzione e si implementata, ma è soprattutto progettualità. E
non possiamo fare della progettualità soltanto in chiave di malessere, cioè non possiamo
parlare di progettualità come assenza. Si può anche dire che il benessere è mancanza di
malessere, ma questa è una definizione negativa. Dobbiamo sforzarci di trovare che cos'è,
di individuare una definizione. E qui il campo da esplorare è immenso perché si sa
pochissimo su cosa sia il benessere, soprattutto se si vuole definirlo non filosoficamente,
ma empiricamente. In sintesi, da questo punto di vista la formazione psicologica è
formazione all'immateriale, all'abitudine ad essere senza realtà di tipo biologico,. .
econonuco o orgamco.
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LA FORMAZIONE PSICOLOGICA È COMPETENZA SOLO DELLO
PSICOLOGO?

ARDUINO BERRA

A questo punto avviamo anche la seconda tavola rotonda: avevamo previsto
cinque relatori ma, come vedete, sono assenti il prof. Trentini di Venezia, che comunque ci
tiene a far sapere che non è qui perché contemporaneamente invitato da un'Università
olandese e il prof. Marini di Cagliari.
Entrambi hanno dato la loro adesione al nostro Convegno, speriamo che siano con noi in
un'altra occasione.

Vi presento i tre relatori:

- la dott.ssa Ducceschi, che ha una lunga esperienza di formazione psicologica, in
particolare della dinamica dei gruppi. É stata una delle prime in Italia che si è occupata di
questa tematica, ha portato in Italia un certo indirizzo di provenienza nord americana nel
campo;

- il prof. Massa, ordinario di pedagogia all'Università di Milano, è contiguo con noi in
questa materia: noi siamo soprattutto psicologi, nel tema di fondo di questo dibattito la
domanda che viene posta è questa: la formazione professionale è competenza esclusiva
dello psicologo?; noi come Associazione, come ho già detto nella presentazione al
Convegno, cerchiamo di tutelare e promuovere l'efficacia degli interventi nel campo della
formazione professionale e di sviluppare la capacità applicativa degli interventi.
Vogliamo sentire anche l'opinione di aree contigue. Comunque devo premettere che io
non sono neutrale ;

- il dott. Capranico, professionista nel campo della formazione e anche della consulenza
organizzativa, anche lui con un'ampia esperienza vissuta per molti anni.

Sostanzialmente abbiamo una panoramica di operatori che operano nella realtà, anche
coloro che ci hanno preceduto operavano nella realtà, però forse il taglio del dibattito
precedente era definitorio. Qui penso che è il caso di qualificare il proprio intervento anche
in base ad esperienze.
Come motiviamo il fatto di svolgere una formazione di tipo psicologico nei nostri
interventi sulla base dei nostri punti di vista e riferimenti culturali e la nostra preparazione?
Proporrei di far partire per prima la dott.ssa Ducceschi, se è d'accordo.

MIRELLA DUCCESCHI

Devo dire che per quanto riguarda gli aspetti relativi a questo discorso della
formazione professionale mi sono interrogata sul ramo dello stimolo.
Cosa vedo, cosa immagino, cosa penso quando rifletto su questi termini: la formazione
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professionale.
Devo dire che io ci penso in termini soprattutto diagnostici, il mio lavoro che non è solo di
formazione ma anche di gestione risorse in senso più ampio, richiede una capacità
diagnostica in termini psicologici, in ambito formativo bisogna possedere una capacità di
questo tipo: nella formazione dei gruppi per cogliere momenti specifici mi sembra difficile
che un pedagogista possa essere in grado di cogliere questi momenti.
Mi sembra pericoloso che chi non possiede una preparazione psicologica si avventuri in un
settore che si presta alle improvvisazioni. Tutti si sentono un pò psicologi, con un pò di
buon senso uno può presumere di lanciarsi in questo campo. Per me ci vuole una
preparazione a monte che permetta di individuare e cogliere i momenti degli interventi nei
gruppi.
Però vorrei sentire come può essere possibile .

RICCARDO MASSA

Mi sembra un pò difficile partire a rispondere subito alla domanda se la formazione
professionale la devono fare solo gli psicologi. Posso cominciare a dire sulla base della mia
esperienza nel mio lavoro, cosa noi intendiamo per formazione in ambito pedagogico.
Sarebbe riduttivo intendere la pedagogia solo con ciò che ha a che fare con i bambini e con
la scuola. Il campo della formazione, le pratiche della formazione appartengono alla
grande tradizione pedagogica. La parola stessa "formazione" è fonte di equivoci: indica
tappe come lapaidera, la bilding, la formazione dell'uomo, l'educazione dei bambini. In un
senso più tecnico, più vicino ad una accezione più riduttiva, in cui la formazione vuol dire
formazione degli adulti nell'organizzazione, noi questo senso l'abbiamo incontrato nella
formazione degli insegnanti, degli educatori e degli operatori dei servizi sanitari ed
educativi.
Come pedagoghi ci siamo trovati ad elaborare questa questione e fare della formazione ad
esempio negli interventi di formazione per gli insegnanti; non si tratta solo di insegnare
della psicologia dell'età evolutiva o della pedagogia dell'apprendimento ma si tratta di
istituire dei setting di formazione in cui si faccia la formazione pedagogica degli insegnanti
in cui si facciano attività di formazione che siano efficaci nel produrre modificazioni degli
atteggiamenti nell'elaborare difficoltà e così via.
La stessa cosa nella formazione degli educatori dove gli aspetti pedagogici sono ancora di
maggiore rilievo.
Da queste esperienze è nata la considerazione che anche noi pedagogisti non potevano che
affrontare il problema della formazione nella sua ampiezza e qualità. Quindi non ci siamo
privati di nulla, non ci proibiamo nulla. Come pedagogisti facciamo tutti i tipi di
formazione che riteniamo opportuni e buoni e quindi tutto ciò che riguardi la formazione
dei genitori, la formazione degli insegnanti, la formazione nelle aziende e così via.
L'istanza psicologica del resto, è un'istanza con cui la pedagogia si è sempre confrontata.
La psicologia resta un sapere fondamentale di riferimento. lo non ritengo che la
formazione o la pedagogia sia un campo di applicazione della psicologia. Sarei molto
preoccupato sotto il profilo epistemologico se dovessi ritenere che la formazione sia un
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campo applicativo, ritengo semmai che la formazione sia un campo di problematicità dove
la psicologia affonda le sue stesse radici.
Non è che da una parte ci sia la formazione, dall'altra la psicologia e poi si applica, ma
esiste come nella storia occidentale di tutte le scienze umane, e per la psicologia vale lo
stesso, un'esigenza di formare, intervenire.
La psicologia nasce come ortopedia morale, cioè nasce come pedagogia, da un intento di
intervento, di normalizzazione. Allora posto che non c'è un campo applicativo cioè un
campo problematico dove i saperi e le pratiche si incontrano, si generano, interagiscono
tra loro.
In questa complessità di saperi, pratiche, riflessioni mi pare che non ci possa essere
nessuno che possa definire un dominio sulla formazione; non esiste il dominio della
psicologia sulla formazione e men che meno quello della pedagogia.
Esiste il campo della problematicità della formazione in cui i saperi SI Incrociano, si
confrontano, si scambiano. In questa prospettiva la lezione dei saperi psicologici nel
campo della formazione è stata per noi una lezione importantissima e quindi abbiamo
cercato di apprendere dalle esperienze della psicologia e riteniamo che altri settori della
formazione avrebbero qualcosa da scoprire da noi confrontandoci con i nostri saperi,
risultati, stili che sono propri della nostra tradizione.
lo non riesco a drammatizzare la questione in termini di competenza, di albi professionali,
di ordini, anche se poi queste cose sono fondamentali, ma io sono un accademico e queste
cose mi toccano meno da vicino.
II problema della formazione nella nostra esperienza si è arricchito raccogliendo
sollecitazioni e contributi dalla psicoanalisi, dalla psicologia cognitiva sufficientemente
avanzata, attenta all'interazione tra processi cognitivi e processi affettivi.
Oggi il panorama metodologico è molto meno dogmatico di qualche anno fa. Quindi noi
abbiamo pensato che fosse importante istituire un setting di elaborazione cognitivo e
affettivo della formazione con gruppi di formatori, ma anche con gruppi di soggetti in
formazione per compiere un percorso di tipo critico-riflessivo.
Abbiamo pensato che avrebbe potuto essere di grande interesse compiere un percorso
soprattutto nel ramo tra rappresentazioni e affetti. Un percorso che a partire da saperi di
tipo narrativo e quindi da testimonianze, esperienze dirette, da situazioni direttamente
vissute, si potesse costruire un discorso che abbiamo chiamato di clinica della formazione
in cui uno sguardo pedagogico motivato sulla specificità delle pratiche di formazione e
quindi con quello che V: Foucoult chiama i dispositivi, le pratiche aventi un contributo del
sapere psicologico.
La formazione prevede un reticolo specifico, delle tecnologie, una loro proceduralità.
Abbiamo cercato di capire le strutture reggenti l'istanza della proceduralità in campo
educativo didattico. Abbiamo cercato di ragionare con insegnanti/formatori per cercare di
fare emergere la dimensione della proceduralità che molto spesso viene rimossa o con il
primato nella relazione o con il primato nei contenuti: quindi si avrebbe formazione
psicologia con il primato sulla relazione e una formazione didattica con il primato sui
contenuti.
In realtà tra relazione e contenuti c'è una densità, uno spessore ed è proprio il momento
delle procedure anche implicite che poi sono le dimensioni sistematiche, del setting di
formazione, che può far emergere tutta la proceduralità anche simbolica.
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Ecco giungere a tutto questo attraverso un percorso dalla narrazione (utilizzando testi
letterari, film, esperienze) alla proceduralità, che permettesse di lavorare sulla formazione
non con tecnica ingegneristica, peraltro legittima, ma istituendo un luogo di elaborazione
logistica e affettiva per esplicitare la dimensione delle rappresentazioni sociali della
formazione di quali modelli anche di tipo cognitivo il formatore magari anche incon-
sapevolmente è portatore, come si coniughino questi elementi con quelli di tipo affettivo e
come tutto questo può far emergere una dimensione ancora più latente legato alla
proceduralità.
Questo percorso noi l'abbiamo chiamato clinica della formazione e questo dovrebbe
testimoniare come la pedagogia non si limiti al master learping, non è solo il vecchio
comportamentismo didattico o la vecchia pedagogia psicoanalitica ma è il tentativo di
valori con onestà intellettuale in un campo di problematicità e di saperi che per quanto noi
tentiamo di fare oggi è difficile stabilire in un dominio di una disciplina.
É chiaro che in pratica per le scelte accademiche piuttosto che per quelle professionali
vanno delimitate le competenze e le attribuzioni (concorsi universitari, accesso a concorsi
per posti pubblici nella sanità piuttosto che nel territorio) non è questa la sede per
discutere, ma l'appassionante complessità dei diversi saperi e di pratiche di formazione
potrebbe costituite un'alleanza epistemologica di coloro che si occupano di formazione.

SERGIO CAPRANICa

Cerco di essere generoso anche se come spesso in questi tempi ci si trova ad essere
confrontati con il problema di acquisire la fretta assieme alla complessità.
Anche in termini professionali oggi capita di sentirsi richiedere seminari che venivano fatti
in nove giorni residenziali con tre riunioni serali. Adesso con due giorni, un giorno e
mezzo, si pretendono gli stessi risultati, gli mandiamo anche le dispense.
Dicevo fretta e complessità: all'interno di questo paradosso di cui il mondo
contemporaneo, compresa la psicologia, è pieno di domande frettolose e risposte
frettolose, cercherò di rispondere anche se a tutto c'è un limite, ma nessuno è perfetto,
lasciatemi dire alcune scempiaggini tratte da un film.
Vorrei fare due o tre distinzioni che mi paiono importanti perché formazione è una parola
ombrello, una parola valigia che contiene di tutto, come la parola psicologia che contiene
di tutto da Skinner a Freud al mago di Tutankamen che riceve a Porta Romana e ha un
reddito annuo di due miliardi .... glielo hanno accertato a seguito del fatto che ha messo le
mani su di una credula fanciulla ....
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Dicevo delle distinzioni:

l) C'è l'inconscio o non c'è: prima grande distinzione.
Questa è una distinzione che aiuta a capire di che psicologia si tratta, io non dico che siano
illecite le psicologie che trascurano o negano la presenza dell'inconscio, una volta noi
facevamo fatica, soprattutto nei contesti organizzativi, a far comprendere che esistevano
gli affetti, che l'approccio fordista-tayloristico è un approccio meccanico ingegneristico.
Era difficile far capire che il termine investimento è economico e psicologico insieme e che
anche nella meccanica si deve investire.
Questo è un grande crinale, è un crinale scientifico perché dalla negazione o denegazione o
diniego dell'esistenza dell'inconscio partono tutta una serie di conseguenze in termini di
campi da esplorare, es. mi occupo sopra la cintura, sotto la cintura sono cose che la
mamma mi ha detto che non si devono fare. Il crinale non è solo scientifico, il crinale è
operativo perché poi che cosa faccio: allora su quanto la psicologia non è un sapere come
tutti gli altri, l'umanità si difende tutte le scienze sociali. Per fortuna ci sono i Massa,
persone che si muovono in tutti i saperi sociali: antropologia, sociologia e le varie
psicologie individuali e di gruppo si difendono dal fatto che accogliere il paradigma
dell'inconscio è stata una rivoluzione fondamentale. E non si può dire che poi c'è anche la
teoria dell'inconscio, mentre qualcuno dice c'è il cognitivismo, il comportamentismo e poi
c'è un signore che fa sdraiare le persone e le fa parlare.
C'è una difficoltà in tutta la comunità scientifica globale ad accettare questa novità
dirompente, questa difficoltà ha delle implicazioni operative nel senso che quando fai la
supervisione ad un ragazzotto che hai mandato ad addestrare le commesse della Upim
arrivano.
Ma tu cosa hai sentito in quella sessione, cosa hai provato? E l'analisi del controtransfert:
la fai bene, la fai male, dipende da come sei preparato ..... quindi:
Prima distinzione: il crinale. Se c'è il problema è scientifico quindi con una pista da seguire,
poi il processo è operativo conta ad esempio ciò che il pedagogista sente, prova, vive e
conta la sua capacità di analizzare ciò che sente, prova e vive.
Se non c'è l'inconscio trasmette contenuti ci sono un sacco di trips: multimediali, ipertesti,
video, film .... post moderno a gogò; quindi andiamo sulle tecniche.

2) Seconda distinzione: ammesso che ci sia questo luogo che chiamiamo inconscio, dire IO
topica, lJOtopica non è importante sarà un problema di lessico, ma il problema centrale è
quello dell'identificazione proiettiva. lo personalmente mi sono interessato di psicologia
perché ero una persona nervosa e in parte lo sono ancora anche se la quota di sorrisi
quotidiani è aumentata; è perché non sono stato educato molto bene, allora il problema è
questo. Spesso nelle professioni e nei lavori si fa quello che in Piemonte viene detto dare
del tu agli altri. Quando uno ti dice cretino tu gli rispondi "non dare del tu agli altri" che è
poi l'identità proiettata.
Noi diciamo paroloni ma fondamentalmente il dialetto, la cultura popolare l'aveva già
capito.
Allora secondo me i formatori molto spesso sono persone che hanno una grande sete, un
gran bisogno di formazione, agiscono in corto circuito questo bisogno con il desiderio di
formare gli altri, perché? perché devono riparare la mamma, perché devono riparare il
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papà che non gli ha dato molte soddisfazioni, perché era silenzioso perché quando tornava
a casa per cena era sempre severo.
lo credo poco a questo tipo di funzionamento, io credo che il funzionamento secondo il
modello dell'identificazione proiettiva non va, nel senso che se non riponi il tuo papà
interno è inutile che vai a fare la scuola dei genitori, tendi ad agire il tuo problema.

3) Terza distinzione il mercato:
il fatto che è uscito l'albo degli psicologi, l'album come dico io, ci sono alcune
connotazioni distintive, si è creato un tipo di mercato mi ricordo che anche in Università,
in Scuola di specializzazione si diceva: da quel momento psicologo non sarà più un
aggettivo di vocabolario che si può attribuire a chiunque, no perché a quel punto arriva un
carabiniere che dice no questo non è uno psicologo, quindi .
C'è l'album, c'è anche un secondo album ancora più problematico del primo: quello degli
psicoterapeuti. Sono venute da me alcune fattucchiere per farsi rilasciare dei documenti
che comprovassero una formazione fatta da me ...Il mercato è un problema mio: c'è una
lotta atavica tra accademici e professionisti.
I professionisti dicono agli accademici "voi siete degli acchiappanuvole", questi
rispondono "voi siete prati coni senza dottrina", in mezzo ci stanno un sacco di ragazzi in
cerca di lavoro.
La formazione professionale richiede un impegno lungo e costoso, è un investimento poco
redditizio dal punto di vista della redditività del mercato a fronte degli sforzi richiesti.
La valutazione del mercato sulla formazione professionale non è entusiasmante,
soprattutto nelle aziende che pagano volentieri quattro milioni al giorno un consulente
(Cuneo) per il controllo di gestione che non lo psicologo. Perché? perché la psicologia
Quando c'è poi la crisi ancora meno perché la gente è più ubbidiente .... Questa è una
grande distinzione che crea una distinzione di realtà di prestatori d'opera, ad es. io ho
bisogno di ragazzi che mi aiutino a fare una serie di lavori ma ce ne sono pochissimi .....
Sono io che sono esigente, severo, però .... se ci fosse gente che ha l'intuito almeno ....
invece la dottrina a volte ti rovina l'intuito. A volte l'ignorante mi dà ritorni migliori "Come
li hai trovati" chiedo "Mi sembravano tutti molto arrabbiati". Una risposta così è molto
meglio di altri che accumulano una serie di categorie molto poco pragmatiche nel senso
che determinano pochi cambiamenti.
Nel panorama ci sono molti fumisti, molte fattucchiere, un mezzocalzettume pazzesco ....
questo è dovuto anche alla liceizzazione dell'Università .... manca la cultura generale.

Adesso chiudo. Secondo me ci sono tre distinzioni fondamentali:

l. riuscire a capire cos'è la formazione e cos'è la psicologia;
2. il crinale: l'inconscio c'è o non c'è, le implicazioni personali, quando l'identificazione

proiettiva finisce nelle volontà operative di una persona;
3. i problemi di mercato.
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BERRA

Dico anch'io qualcosa prima di aprire il dibattito. Raccolgo tutte le cose che sono
state dette, ma vorrei sottolineare in particolare un'osservazione.
Come premessa vorrei dire intanto che, come abbiamo fatto questa mattina, si cita sempre
Freud e mai Jung. lo vorrei citare Jung proprio perché mi sembra pertinente.
Noi ci troviamo di fronte, sempre, nella società, nell'organizzazione a soggetti, cioè noi
stessi, ognuno dei quali dice io per definirsi, secondo Jung ci troviamo di fronte alla
persona, cioè alla maschera di ciò che siamo, all'essere visti solo esteriormente come il
genitore, l'insegnante, il professore universitario, il formatore.
Ecco, per cercare di superare questa prigione del ruolo ed aprirei alle esigenze dell'anima,
cioè dell'inconscio, c'è solo la strada della formazione psicologica.
Sul versante della pedagogia molto spesso, nella logica forse passata, c'era una
sottovalutazione, forse non c'era un'adeguata valutazione, una presa in carico di questo
aspetto. Allora il pericolo non era solo quello di rinunciare all'evoluzione dell'io, ma,
secondo Jung, a quello di cadere vittima dell'ombra cioè di tutto ciò che non vorremmo
essere e che, magari, attribuiamo agli altri: coloro che limitano il nostro essere alla sola
maschera sociale, la persona.

Detto questo vorrei aprire il dibattito, prima sentire qualche intervento e poi
passare alle conclusioni con le risposte e i commenti dei relatori. Prego.

VITTALONE

Vorrei fare una domanda al dott. Capranico rispetto alla sua osservazione relativa
alla questione dell'identificazione proiettiva del formatore. Lei non pensa che possa
accadere molto spesso di insegnare quello che si sa o il proprio punto di vista per il fatto
che accadono cose nel mercato: il primo perché non c'è una scuola dei consulenti e dei
formatori e il secondo perché ci sono troppi ex dirigenti che - lasciatemi passare l'allusione
- dato che i primi che lasciano l'azienda in crisi sono sempre i più scarsi, inflazionano il
mercato. Questi ex dirigenti tendono ad insegnare solo ciò che hanno imparato. Con ciò
chiudo: una scuola per consulenti e formatori dovrebbe avere l'aiuto anche dell'Università
in modo da sviluppare la ricerca - cosa che non riesco a fare e per cui mi arrabbio - e dare
la possibilità di insegnare non solo ciò che si è imparato dall'esperienza.

PETTIGIANI

lo volevo fare qualche osservazione. Qui si è parlato di Freud e di Jung, io sono
kleiniana; mi rifaccio ad Anzieu in un testo molto bello a proposito del desiderio di
formare gli individui in cui si parlava dei due fantasmi: il fantasma del pellicano e il
fantasma di rottura, come elementi sottesi al desiderio di formare gli individui.
La mia osservazione è questa. la carenza di formazione che oggi io rilevo tra i giovani che
vengono a presentarsi per fare formazione è dovuta per un lato dalla loro paura di fare
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formazione psicologica, dall'altro lato una carenza di desiderio di capire quali dei due
fantasmi li guidi.
lo ho esperienza in azienda, ma non solo, in cui noto il privilegio, il rinforzo del fantasma
di rottura, cioè il desiderio di entrare con la formazione e di rompere l'individuo piuttosto
che di dare, di formare.
La mia sensazione è questa, dove si fa una formazione che non ha una base psicologica in
termini di formazione dei formatori, mi rifaccio a Vittalone, si ha questo modo di vivere la
formazione, entriamo in un modo che io definisco piagnone: la gente deve soffrire, bisogna
rompere, bisogna intervenire duramente.
In questo caso manca la formazione ma manca anche sicuramente una conoscenza dei
fenomeni sottintesi soprattutto quando si parla di inconscio. Altro che identificazione
proiettiva. lo credo che in aula transfert e controtransfert siano la pratica quotidiana.
Manca a mio avviso, la voglia, il desiderio, l'impegno, la sofferenza di prendere
consapevolezza e poi di mettersi a fare didattica e poi mettersi ad operare su quello che è
il contenuto.
Se non si arriva a risolvere questo problema, che secondo il mio modo di vedere, è il
problema della formazione resteremo a fare una formazione in aula, all'Università, in
azienda, sul territorio, di tipo cieco: una formazione non cosciente, non consapevole di
quelli che sono i bisogni.
Vorrei sentire l'opinione di Capranico e Ducceschi, visti i comuni trascorsi analitici.

CAPRANIca

Entrambe le domande vanno in quel senso. Forse sul fatto che non c'è una scuola
risponde più il sociologo dello psicologo. lo sono un pò un ibrido. Ci sono tante scuole in
conflitto tra di loro, alla ricerca di partecipanti. Allora c'è un quarto elemento che non ho
nominato che è un test da fare, ed è quello di serietà.
In tante professioni ci possono essere bru-bru, ma il bru-bru psicologo è particolarmente
distruttivo, forse per l'amore che io ho della scienza, la gente perde tempo, hanno fatto di
tutto un pò, come lo slogan della RAI, non tutto ma di tutto, non sono andati a fondo di
niente, si sono in giro componenti pellicano, componenti rottura, scontentezze generali
compatibilmente con l'epoca che stiamo vivendo in cui il pensiero critico se ne sta andando
via, un'epoca in cui la seduttività vince sulla consapevolezza.
Il problema che molti si pongono è di sedurre e quindi anche molti psicologi sono al
servizio di strategie seduttive.
lo ricevo da mattina a sera, non ultima una grande azienda che mi dice: noi dobbiamo
mettere in piedi la tecnologia della motivazione. Ora lì il problema non è un gioco: se dici
di no perdi una commessa di 300 milioni, se dici di sì perdi la faccia ..... Allora sei tra
Scilla e Cariddi, allora magari la commessa si riduce a 150 milioni, cerchi di mantenere
ferma la regola d'arte e poi con un pò di concessione alle vie traverse dell'io del tuo cliente
ritieni di poterlo fare.
É vero quello che dice Pettigiani: c'è molta formazione cieca.
D'altronde se usciamo di qui e andiamo in Piazza del Duomo quanta gente cieca
incontriamo che non sa chi è, dove va ....
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É una domanda difficile, per approssimazione successiva qualcuno vi può dare una
risposta, ma altri cercano la risposta del consumo, c'è la risposta di coloro che sfuggono al
dolore della coscienza correndo ancora più forte .....

DUCCESCHI

Secondo me la formazione professionale è un discorso di crescita, quando sento la
parola insegnare come diceva prima Vittalone, mi si rizzano i capelli, insegnare non è
formazione professionale, la lezione, le diapositive, tutto ciò che si inserire in un contesto
di insegnamento soprattutto in azienda, non è formazione professionale.
Sono d'accordo con quello che Capranica diceva a proposito di identificazione proiettiva,
secondo me un buon formatore se è stato sotto analisi personalmente se ne avvantaggia.
lo trovo che mi ha aiutato molto perché ti da una consapevolezza diversa, un occhio
diverso. La formazione professionale ha per obiettivo la crescita, io mi pongo questo
obiettivo quando mi trovo in un contesto di formazione e mi dico queste persone magari di
un millimetro ma dovrei farli crescere.
Per me questo è uno dei punti cardinali, la formazione professionale è fatta attraverso
l'interazione, io non concepisco il formatore come guru, per me il formatore psicologico è
alla pari con i partecipanti, è un individuo che si trova dalla stessa parte dell'esistenza e si
trova a remare insieme agli altri, io ho una marcia in più e cerco di aiutare di conseguenza.
Per me il concetto di solidarietà umana è molto importante, allora il discorso si allarga sul
piano dei valori.
Cioè quanto noi psicologi formatori siano in collusione con certi valori negativi ai fini di
questa crescita di cui io mi pongo come obiettivo, diventa anche ideologico il
previsionamento

MATERA

Sono una psicologa, sono una psicoterapeuta, dipendo da una USL, un mondo
diverso da quello che ho sentito oggi, un mondo quello della formazione con il quale non
mi sono mai confrontata più di tanto, credo che uno degli aspetti che ho colto è che nel
mondo della formazione, e purtroppo non solo in questo, si improvvisa. Anch'io faccio
parte di coloro che, per mandato dell'Ente in cui lavoro, in certi momenti ho improvvisato
in certi campi, soprattutto la formazione degli infermieri ospedalieri in cui si è fatta
formazione di tipo scolastico ma anche - come ha detto Ducceschi - rivolta alla crescita.
Perché in quella realtà ho fatto sì che improvvisassi? La risposta che ho dato è perché ho
ritenuto quell'attività divertente. Vorrei sentire un commento dei relatori.
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AMBROSINI

Insegno psicologia del lavoro all'Università di Cagliari e mi occupo di formazione.
Sono grata a Ducceschi che ha detto: insegnare non è fare formazione.
Per associazione ho pensato ai miei studenti che dicono rispetto al Corso di laurea in
psicologia: prima ci sono i professori, poi al terzo anno arrivano gli psicologi.
Cosa vuoI dire? I ragazzi vedono l'Università come un posto dove si studiano libri e
questo vale per i primi due anni, dove il taglio è molto clinico. Dal terzo anno in poi dato
che ci sono i percorsi, è chiaro che viene presentata una psicologia più di tipo applicativo.
Allora con gli svantaggi di insegnare a Cagliari, non ci sono solo svantaggi ..... , si può dire
che si fa insegnamento e formazione. Mi allaccio ai discorsi che si sono fatti nell'unità
precedente, soprattutto da Rubini, che diceva: magari si potesse fare formazione
professionale in Università! É chiaro che è un problema di numeri. lo non ho mai pensato
che ci sia una grande differenza tra l'insegnare psicologia ai miei ragazzi e fare formazione
in azienda; è importante sapere cosa tu pensi di stare facendo in quel momento.
Chi ha una visione di tipo formazione, insegnamento, contenuti è chiaro che non è uno
psicologo, può anche essere un professore di psicologia ma non è uno psicologo.
Chi ha una sua formazione di tipo psicologico non sono i professori che insegnano
psicologia ma quelli che gli studenti chiamano psicologi.
La distinzione tra i due percorsi è quando ti metti più sui contenuti o più sui processi, è
tutta lì. Tante volte anch'io insegno, ad es. le teorie della motivazione, ma quando chiedo
ai ragazzi: cosa ne pensate? sto facendo formazione, ma io le teorie della motivazione le
spiego ai dirigenti delle Casse di Risparmio ed anche a loro chiedo cosa ne pensano.
lo ho l'impressione che abbiamo tenuto poco distinto il dualismo. Gli psicologi dovrebbero
avere una caratteristica: quella di correre sul crinale. Dovrebbero avere una formazione
professionale, insegnare e possibilmente anche dei risultati.
Ci siamo dimenticati del dualismo: chi è formatore è anche psicologo.

CAPRANICO

Sto cercando di scrivere una cosa su una tecnica formativa, ma ho poco tempo, di
qualsiasi tecnica formativa si tratti il problema è il giudizio di chi applica. Finire sul
giudizio, sull'opportunità, sul come metterla, come spingere, ecc. richiama prima
l'interazione come diceva prima la Ducceschi.
Se applichi la tecnica con giudizio non la applichi come se l'altro fosse un corpore vili, ma
in situazione interattiva quali sono le fonti di giudizio e di equilibrio?
Mi viene in mente una vecchia definizione: formazione è una ars combinatoria.
Ci sono prevalenze, componenti, è una specie di ricetta, bisogna vedere a chi fai questa
formazione. Per es. i pacchetti che vanno sul mercato: a chi vanno? che problemi ha questa
gente? qual è l'attribuzione a qual punto può diventare più psicologico insegnare piuttosto
che non fare t-group.
Secondo me se uno prende bene la mira può uscire da questo discorso tra cose buone e
cattive perché nella ricetta vanno dosati diversi elementi ....
Il problema del giudizio è centrale, come combinare le cose taylor-rnade, in termini
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adeguati, come giocarsi.
lo vedo alcune ombre in quello che si diceva: il formatore che si mette sempre in gioco mi
sembra un concetto datato.
Lapassade è passato diceva qualcuno, nota vecchia come i convegni di Vermiglione, il
mettersi in gioco.
Decidiamo fin dove e fin quando: anche qui è un problema di giudizio.
Bisogna saper giudicare anche quanto le persone sono motivate e sopportare un processo
di crescita, di evoluzione che non è che lo fasciano perché lo decidi tu.
Perché non è solo a livello conscio che si decide. Ci sono altri elementi a livello inconscio.
lo rivaluto sempre di più l'ignoranza manageriale, perché non leggono .....
Bene il discorso del dualismo, di fronte a certi discorsi tipo identificazione proiettiva meno
leggi meglio è. Ci sono lavori da fare tipo working through però quando sei saturo, o ti
scattano le difese e allora dici: adesso basta, a quel punto studiare, leggere, avere un
maestro che insegni può essere utile.
lo non sono intrinsecamente contrario al maestro. lo ricordo Abbagnano, un grosso
pensatore con tratto, autorevolezza, dolcezza. Non era uno psicologo ma io lo ricordo
ancora per come stabiliva una relazione con gli studenti.
Allora c'era l'Università di élite, d'accordo, però .....

BERRA

E con queste ultime note sulla rivalutazione della figura del maestro chiudiamo questa
sessione.
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ASPETTI PRAGMATICI DELLA FORMAZIONE

ANTONIO LO IACONO - Psicoterapeuta Presidente di ASIP A

La mia convinzione è che la psicoterapia debba essere sempre più oggetto di
ricerca e di riflessione che, prendendo le mosse dalla novità rappresentata dalla situazione
attuale rispetto alle forme più tradizionali di psicoterapia, contribuisca a rifondarne una
nuova qualità caratterizzata dalla partecipazione attiva dei due elementi della dimensione
psicoterapeutica, il paziente e lo psicoterapeuta. Essi, attraverso un lavoro comune,
devono favorire la riappropriazione della comunicazione e della creatività. Ne deriva la
necessità di far vivere all'individuo la psicoterapia in senso di movimento e di
partecipazione attiva, rendendolo così protagonista delle proprie azioni e non azioni. Le
tecniche che utilizzo in questi casi vogliono stimolare l'azione spontanea del paziente, e la
sua partecipazione diretta, suscitando anche emozioni che sono strettamente collegate coi
momenti di vita che egli in questa maniera ripercorre. Dire che la vita di un individuo è un
dramma, e vedere l'espressione diretta della vita e della morte; significa vedere il teatro
naturale in cui il soggetto spesso "recita" le proprie azioni. Attraverso la dimensione
terapeutica di spazio protetto, l'individuo non recita la propria vita, ma la prova a vivere e
la osserva da protagonista.
In questa prospettiva la psicoterapia ed il suo setting d'azione rappresentano il campo di
movimento, lo spazio personale e interpersonale in cui si estrinseca la propria e più
profonda natura dell'uomo; è la dimensione che consente alla persona di sperimentarsi e di
conservare una riserva intima di individuazione personale. Affiora a tal riguardo, il
contrasto fra dentro e fuori, fra interno ed esterno, fra spazio psicoterapeutico e spazio
sociale. Il paziente, sperimentandosi attore e provando ad incontrare le parti più nascoste e
più timorose della propria persona, vive la sua terapia ed il suo spazio. Quando in questo
scenario le situazioni si invertono e dallo spazio terapeutico si passa allo spazio sociale, il
paziente ha acquisito la traccia per provare ad essere libero da corazze e maschere
superficiali, o vivere la propria libertà sentendosi se stesso e sperimentando si liberamente.
Cosi ogni persona ha un suo dramma, una sua espressione individuale che è connaturata
alle sue caratteristiche strutturali e al suo spazio espressivo e comunicativo che si è venuto
formando e cambiando lungo il processo evolutivo. Questo processo avviene sia
qualitativamente che quantitativamente in modo soggettivo. In pratica il tutto si può
rappresentare con una sorta di parabola che è la storia di uno spaccapietre. Egli sta
lavorando ai piedi di una montagna e con il suo scalpello rompe pietre che scava dalla
montagna. Ad un certo punto passa li accanto una carrozza che si ferma. Ne scende un
personaggio riccamente vestito che si presenta come il re di quel territorio; poi,
sgranchito si le gambe, il re saluta e riparte. Lo spaccapietre è assalito da un grande
desiderio di essere il re e la sua aspirazione è talmente intensa che improvvisamente si
trova sulla carrozza con gli abiti del re, al suo posto. Ma dopo questo desiderio, altri ne
vengono e sono sempre così forti e profondi che riescono a produrre dei veri e propri
miracoli. E cosi lo spaccapietre diventa il sole che tutto illumina e che dall'alto domina e
tutto vede; poi si trasforma in nuvole leggere che possono anche nascondere il sole; dalle
nuvole ricade sulla terra sotto forma di acqua che bagna ovunque e che scorre in rivoli
senza limitazione alcuna. Ma ad un certo punto scopre che la montagna non è
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particolarmente interessata o preoccupata dalla pioggia. E quindi lo spaccapietre si
trasforma nuovamente e gusta la pace e l'equilibrio della montagna. Ma proprio quando
crede di essere finalmente riuscito ad essere padrone del mondo, comincia a sentire un
ticchettio sempre più forte ed insistente, e scorge lo spaccapietre che col suo lavoro insidia
la sicurezza e la tranquillità della montagna. E cosi vuole tornare ad essere spaccapietre.
La metafora vuole sottolineare come la psicoterapia stimoli e guidi un percorso, più o
meno costoso emotivamente, ma che richiede un apprendimento, forse diverso rispetto a
ciò che qui oggi si è inteso come contenuto della formazione psicologica. Ma sempre di
apprendimento si tratta, anche se il contenuto è relativo alla scoperta di sé e delle proprie
caratteristiche. Forse si potrebbe dire che la formazione psicologica è relativa ad un
percorso "esterno", cioè dove è necessario un rapporto fra persona è "fuori da se" (sia che
si tratti di oggetti o di persone), mentre la psicoterapia è un percorso interno, che serve a
stabilire o a ristabilire i collegamenti fra le varie parti di sé e perciò a formare e "riformare"
persone protagoniste della propria esistenza.

CARLO VITTA LONE - Consulente aziendale, lavora per c.& F.A.

É la stessa mia esperienza professionale che, nel corso del tempo, ha evidenziato la
necessita di strumenti particolari per effettuare interventi formativi di costo minimo e di
resa soddisfacente rispetto agli apprendimenti. Infatti l'azienda di cui faccio parte e che si
occupa di consulenza e di formazione per le aziende, a circa lO anni dall'inizio delle
attività, ha costituito una divisione per la distribuzione di video di formazione, sia nel
senso di aprire un altro "canale di vendita", sia perché ha trovato in questi strumenti un
utile ed efficace supporto alle iniziative formative che gia in precedenza realizzava. I
collegamenti con l'estero e la consistente attività formativa in azienda, ci hanno portato sia
a ricercare, sia a prestare particolare attenzione alle tecniche didattiche, ovviamente anche
in relazione con la loro funzionalità rispetto agli obiettivi che intendono perseguire o che
raggiungono effettivamente. In particolare ci è parso che alcuni settori fossero
particolarmente adatti all'utilizzo di alcune procedure, forse un pò inusuali, ma non
particolarmente complesse. Per esempio, nel settore della consulenza all'organizzazione
gestionale; oppure per la formazione alla vendita; oppure per l'applicazione di una strategia
particolarmente focalizzata sul "cliente". La video-formazione è un supporto che trasforma
il concetto di erogazione classica, introducendo un mezzo altamente professionale quale il
video. Normalmente la procedura e quindi il rapporto col cliente, si avvia con un'analisi
delle necessita formative dell'azienda che richiede l'intervento. Si redige di conseguenza un
programma che permetta e preveda l'inserimento di supporti innovativi quali i video. La
multimedialità ha il vantaggio di attrarre l'attenzione del formando, e inoltre la novità è
l'immagine visiva aumentano la percezione e la memorizzazione, sedimentando cosi
nell'individuo la formazione con maggiore incisività. Fra l'altro attraverso questo nuovo
modello di formazione si possono aumentare la qualità dell'attenzione, la motivazione
dell'addetto e l'immagine dell'azienda con conseguenti importanti risultati quali:
a- chiarezza dell'informazione
b- unicità delle conoscenze per effetto di un messaggio non modificabile
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c- novità dell'erogazione
d- acquisizione di prodotti formativi ad alta tecnologia
e- miglioramento indiretto dell'immagine stessa dell'azienda.

Va sottolineato che i video sono prodotti da un'azienda, fondata nel 1972 da John Cleese,
che è leader mondiale nel settore e che vende i suoi prodotti in oltre 40 paesi. I video sono
prodotti in 15 lingue e gli argomenti trattati sono 200. Per ora in Italia ne sono disponibili
una 50. Si tratta in pratica di veri e propri film della durata di 30 minuti in cui le immagini
restano sempre le stesse ma a seconda della lingua, sono doppiati, proprio come per gli
spettacoli cinematografici. Essi servono quindi anche per autoformarsi e sono "costruiti"
secondo una certa procedura che tiene conto anche della sequenza didattica e che passa
attraverso la seguente serie di punti:- contesto generale di riferimento- scelta del
formato re- esempio errato- suggerimento- applicazione corretta - conferma del
messaggio- conferma della procedura- ripetizione della procedura. I video possono essere
utilizzati per fare degli esempi concreti rispetto ad una certa situazione ipotizzata; per
stimolare una riflessione su un caso presentato più dettagliatamente; per supportare con
l'immagine un discorso teorico. Lo strumento-video può essere utilizzato da solo perché
offre elementi di possibile apprendimento in se stesso, ma è un ottimo "integratore" delle
parole e dell'intervento in genere del formatore che si trova rinforzato dall'immagine è
questa tecnica multimediale poco applicata in genere. La tecnica in se ha alcuni elementi di
forza che sono per esempio la facilita con cui lo spettatore "indossa i panni" del pro-
tagonista del video, comprendendo cosi con più facilita il tipo di problema illustrato. Ne
consegue una maggiore facilita ad individuare i bisogni delle persone coinvolte nel filmato
e ad essere coinvolti nella ricerca di possibili soluzioni ai vari problemi. Con in più la
possibilità di assumere con più convinzione i comportamenti adeguati nel caso la
situazione si ripetesse concretamente. Infine questo strumento rende pensabile anche la
formazione "a distanza", senza la necessita di spostamenti dalla propria sede di residenza.
Non per tutti i tipi di intervento che la formazione prevede e può realizzare, ma certamente
soprattutto a proposito di attività di addestramento. Soprattutto in azienda la mia espe-
rienza sottolinea la necessita di collegare costantemente la teoria con la pratica e, ancora di
più, l'astrazione con la concretezza. Può anche parere che lo strumento sia freddo e
meccanico, ma va sottolineato che perché la "macchina" funzioni, occorre l'apporto di un
essere umano intelligente e pensante che quindi agisce secondo alcune logiche. Per
esempio, per rendere possibile ad un computer di parlare con un essere umano occorre che
qualcuno gli abbia trasmesso e fatto imparare sia un certo numero di informazioni sia le
modalità di funzionamento del pensiero umano. Può parere un percorso disumanizzante e
fantascientifico, ma va detto che in alcune occasioni occorre trovare il mezzo più
economico e più efficace per produrre un apprendimento significativo. Non sto parlando di
situazioni di formazione a cui accede un numero ristretto di partecipanti, che
rappresentano anche un'élite e per i quali spesso è necessario un intervento approfondito.
Mi riferisco ai contesti "macro", nei quali è possibile ipotizzare quindi grandi numeri di
persone che devono imparare concetti non estremamente elaborati e per i quali il video
risulta un supporto notevole che facilita ed accelera i processi.
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CARLA CASTELLI Coordinatrice dei tirocini per conto dell'Università

Il tirocinio è una delle parti sostanziali della formazione, nel senso che è
un'occasione per apprendere sul campo osservando da vicino e collaborando, benché in
piccolissima misura, con professionisti psicologi operanti in diversi settori. In realtà, quindi
l'idea di partenza è sicuramente ottima e potrebbe rivelarsi determinante, sia per la scelta
definitiva della specializzazione professionale, sia per l'apprendimento vero e proprio.
Purtroppo però i neo-laureati si trovano a dover fare i conti con una realtà molto più
ristretta e definita, ma anche povera di opportunità. In particolare fare tirocinio per
esempio accanto a dei docenti di psicologia, se offre opportunità di "dibattere" temi
teorici, provoca numerose delusioni perché al tirocinante vengono richiesti interventi sotto
qualificati e di tipo esecutivo. É vero che il tirocinio deve servire a far imparare più a
fondo un lavoro, è vero anche che il neo-laureato, essendo incompetente, non può
pretendere di svolgere un'attività autonoma ma certo cercare le bibliografie ai docenti o
svolgere altri compiti a questo livello, è sicuramente demotivante e limitativo. Al Centro di
Orientamento, dove io sono occupata c'è qualche chances in più perché il lavoro che vi si
compie richiede normalmente l'uso di tests di vario tipo e quindi il neo-laureato è
soddisfatto sia perché apprende, o perfeziona, la tecnica di utilizzo di questi strumenti, sia
perché ricava dall'attività che compie un senso di utilità che lo compensa delle energie
spese. Quindi nei casi in cui il tirocinante può svolgere in parte o totalmente, benché
magari "sotto tutela", un compito connesso alla sua futura professione, l'operazione
funziona ed ottiene anche dei risultati soddisfacenti. Restano pero alcuni problemi di tipo
organizzativo-logistico. Per esempio, anche nelle situazioni più disponibili, può accadere
che l'inserimento di una persona estranea, anche nelle vesti di osservatore, provochi delle
conseguenze indesiderabili. Per esempio, anche nei semplici colloqui di orientamento, che
si fanno nel mio settore, la presenza di un osservatore non solo non è sempre gradita, ma
in alcuni casi genera delle censure e delle limitazioni nella comunicazione. Sarebbe quindi
utile per esempio avere stanze per i colloqui con una parete con vetro-specchio, in modo
che i tirocinanti possano vedere ma non essere' visti, evitando cosi in qualsiasi modo di
influenzare la situazione. Anche impianti televisivi a circuito chiuso potrebbero essere di
grande utilità, ma ovviamente richiedono consistenti investimenti economici e quindi non
sono comunque facilmente reperibili in centri pubblici di psicologia. Avere "materiale" su
cui lavorare, riflettere, discutere, con chi guida il tirocinio è di grande utilità perché
consente un effettivo apprendimento di procedure, ma anche di contenuti tipici della
professione di psicologo e ovviamente il tutto risponde agli obiettivi che questa attività si
propone. C'è pero un secondo problema che andrebbe affrontato e riguarda
l'affiancamento del tirocinante. In effetti, soprattutto i docenti che sono coinvolti in questa
fase della preparazione del neo-laureato, non si occupano molto del percorso né degli
eventuali problemi con i quali il tirocinante deve fare i conti. Anche nei casi in cui ci sono
le migliori intenzioni, il tirocinante è oggetto di scarsa attenzione da parte del responsabile
del suo stesso tirocinio. E anche nei casi in cui ciò avviene, lo sforzo richiesto da un Iato
non è congruente con i reali bisogni dall'altro. Occorrerebbe quindi inserire stabilmente un
tutor che sia in grado di seguire tutto l'iter del neo-laureato sia in termini di tempo che di
concreta disponibilità all'ascolto, all'aiuto ed al supporto per tutta la durata di
quest'esperienza. Anche in questo caso non si tratta di una richiesta fuori luogo o
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eccessiva, ma sta di fatto che anche i tutors sono piuttosto rari nel nostro Paese in termini
di personale con una effettiva professionalità nel settore. Nella migliore delle ipotesi
occorrerà dunque del tempo perché si possano introdurre in maniera stabile figure di
questo tipo. Resta un terzo ed ultimo problema, a mio parere: si tratta della durata del
tirocinio. Attualmente sono previsti due semestri che devono essere svolti quindi in due
ambiti diversi. lo credo che in alcune situazioni 6 mesi di tempo per osservare siano
effettivamente eccessivi: sia perché il tempo è oggettivamente piuttosto lungo; sia perché
in alcuni casi, come ho detto, il tirocinio si riduce ad attività di basso livello; sia perché co-
munque l'esplorazione è molto limitata. Se infatti il tirocinio deve anche servire per farsi
un'idea concreta rispetto all'attività professionale, magari individuando il proprio spazio di
lavoro futuro, due soli ambiti di intervento sono effettivamente ben poca cosa in un
momento in cui le applicazioni della psicologia si vanno espandendo con grande velocità.
L'attuale situazione che ha, come ho accennato, molti limiti ha come effetto sicuro la
demotivazione dei tirocinanti, che spesso vivono la ripetitività delle occasioni che gli
vengono proposte. Forse un qualche miglioramento si potrebbe ottenere per esempio
allargando maggiormente la collaborazione con la SIPS (Società Italiana di PSicologia)
che potrebbe proporre un ripensamento produttivo o comunque foriero di miglioramenti a
tutto il settore.

ROBERTO PANZARANI - Presidente di AIF e formatore per Alitalia

Parlerò in particolare dello psicologo in azienda e dei suoi ruoli specifici che non
riguardano solo la formazione. E i riferimenti che faro, anche a titolo di esempio
riguardano l'azienda per la quale io lavoro che è l'Alitalia. In realtà lo psicologo lavora in
tre settori, all'interno di una grande azienda: la formazione con le persone in servizio, la
selezione delle risorse umane, è l'analisi dei bisogni dell'organizzazione nel suo complesso.
All'interno della formazione, lo psicologo si occupa di rilevare nello specifico i bisogni di
tipo formativo e, sulla base di questi, appronta progetti di intervento che variano anche in
rapporto agli utenti, alloro ruolo nella compagnia, alla loro anzianità di servizio. É ovvio
sottolineare che la figura professionale dello psicologo e stata inserita di recente
nell'azienda, anche per motivi "storici". Quindi alcuni tipi di compito, prima dell'ingresso
degli psicologi in Alitalia, erano svolti da altre persone con diverse professionalità. É
tuttora cosi in alcuni casi, e quindi occorre una grande delicatezza per inserire elementi di
innovazione e di cambiamento. Una volta stabilite le priorità e predisposte le strategie ed i
piani di intervento, lo psicologo le applica in aula. I problemi più comuni sono legati in
particolare a tre tipi di "argomento". Innanzi tutto le capacita di leadership e di relazione
interpersonale, che sono necessarie sia per il personale di terra e di cabina, che per lo staff
dei piloti. Vi stupirebbe sapere quanti incidenti sono stati causati da errori umani dovuti
alla tensione ed ai cattivi rapporti nell'équipe dei piloti. Quindi non si tratta solo di
sviluppare le "doti del comando", ma anche di agire per migliorare ed aumentare il livello
di sicurezza dell'aereo e dei passeggeri che esso porta: in questo lavoro gli errori possono
provocare stragi con decine di morti. In relazione a questo discorso è molto importante
anche tutto il lavoro formativo sulle risorse umane, perché lo sviluppo delle potenzialità
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personali è certamente di estrema utilità per trovare la sistemazione più adatta a ciascuno.
Occorre che ciascuno sia valorizzato e "riconosciuto" per le sue qualità, perché in questo
modo migliora ulteriormente e offre un servizio di ottimo livello. Saper gestire altre
persone per un tempo relativamente breve da un certo punto di vista, ma estremamente
lungo in caso di incidenti o di situazioni pericolose, non è semplice né facile e anche in
questo caso occorre che il personale abbia gli elementi fondamentali per agire al meglio
delle possibilità. Un ultimo settore di intervento per la formazione, limitando il discorso
alle variabili più significative, è quello della motivazione che va tenuta costantemente sotto
controllo, dal momento che è determinante delle "prestazioni" di lavoro, una questione
"vitale" soprattutto quando parliamo di piloti. In quest'area è riconosciuta l'estrema ne-
cessità di professionisti psicologi, anche se non è mai esistita in Alitalia una netta
separazione fra psicologi e non nell'area della formazione. Si è pero sempre tenuto
presente il fattore "professionalità" nei settori prima indicati, al di la delle facili etichette,
ciò che importa non è una qualificazione astratta, ma una concreta e dimostrata
professionalità. Oltre agli ovvi problemi di sicurezza a cui accennavo prima, è anche da
sottolineare che spesso si ha a che fare con persone di grande esperienza, che per anni
hanno svolto alcuni compiti importanti è che se la sono cavata egregiamente, di solito: non
è quindi facile per loro accettare interventi che poco o tanto influenzano anche la loro vita
lavorativa, i loro comportamenti, le loro abitudini. É questo un problema che richiede
interventi equilibrati che tengano conto della sensibilità di tutti e, pure, non rallentino
l'evoluzione e non diminuiscano il livello di qualità delle prestazioni. Quindi ci vuole una
particolare attenzione a tutti questi momenti e ai collegamenti fra di essi, tenendo anche
conto del fatto che l'intervento formativo può essere portatore di insight fantastici ed
accelleranti, ma può anche non sortire alcunché, a seconda delle situazioni e delle persone
che vi partecipano. Cosi spessissimo noi utilizziamo dei counselor, in affiancamento ad
iniziative di formazione. Questo servizio di counseling si è rivelato di grande utilità in
alcune occasioni, perché accade che, terminata la formazione, un partecipante senta
l'urgenza e la necessita di esporre un proprio problema "personale", in cui ha bisogno di
aiuto, sia che si tratti di una questione personale o professionale. Un altro settore in cui la
presenza dello psicologo è essenziale è quello della selezione, perché è molto importante
individuare le competenze e le caratteristiche che sono necessarie per il personale di volo
in particolare e, all'interno di questo gruppo, per i piloti. Vengono quindi utilizzati vari tipi
di tests, ma comunque la gestione di questo particolare momento è affidata a psicologi
esperti. É talmente solidificata la convinzione che gli psicologi siano importanti in questo
settore e che ancora di più lo siano le competenze psicologiche, che addirittura alcuni
comandanti si sono laureati in psicologia. Particolare attenzione viene dedicata alla
formazione psicologica del personale navigante di cabina, perché le persone che viaggiano
si trovano a loro volta in una particolare situazione che è quella di non potersi allontanare,
a volte per parecchie ore, dall'interno dell'aereo. In definitiva va molto curata la capacita di
relazione delle persone che compongono l'equipaggio sia fra loro sia con gli utenti del
servizio anche per evitare che per questioni di incomprensione irrisolte o per dinamiche
conflittuali si rischino tensioni che possono anche portare ad incidenti.
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GUIDO CONTESSA Formatore free-lance lavora fra l'altro in ARIPS

Mi occuperò della deontologia professionale dello psicologo formatore,
intendendo con questo termine le norme che la comunità professionale stessa impone a chi
ne fa parte in tutte le situazioni in cui esistono professioni socialmente riconosciute. Non
stiamo parlando quindi di leggi decodificate, ma di regole interne, che garantiscono la
serietà della disciplina e dei professionisti che la praticano. Tutto questo consente di
evitare errori o azioni che possono provocare uno scadimento del livello qualitativo del
"servizio" prestato. In pratica si tratta quindi di concordare cosa sia ammesso ed
auspicabile o almeno di definire ciò che non è possibile fare, o che può essere considerato
uno sbaglio, più o meno grave. L'accordo deve essere realizzato ovviamente all'interno
della comunità professionale e scientifica perché, benché la deontologia definisca delle
norme che impongono un certo tipo di comportamento, non esiste, per lo meno per ora,
un sistema di controllo e di conseguente eventuale punizione nel caso di elusione delle
regole stesse. Essendo un formatore ed occupandomi da anni di formazione, ho elaborato
una proposta in merito che riguarda 4 aree e precisamente, la tutela dell'utente, la tutela
del committente, la tutela dei colleghi ed infine la tutela della dignità professionale. Alcune
delle cose che diro sono certamente ovvie per molti che sono colleghi e quindi procederò
velocemente e schematicamente.
Con il termine utente mi riferisco a chi partecipa ad iniziative formative. Egli ha diritto
innanzi tutto alla difesa della propria privacy attraverso la garanzia del segreto
professionale da parte del formatore. Ecco, molto spesso i formatori "sparlano" dei loro
utenti, non tanto perché raccontano di loro in situazioni di staff o di supervisione, ma
perché riferiscono episodi di solito poco felici in contesti extra professionali. Il racconto
spesso ha scopi ludici e ovviamente è raro il caso in cui si riferisca di persone che hanno
avuto comportamenti eccellenti. Il peggio è che in molte occasioni si fanno anche i nomi
dei malcapitati .
Un secondo diritto riguarda la libertà che deve essere piena per l'utente in un contesto
formativo: spesso il formatore accetta che un responsabile, superiore gerarchicamente ai
partecipanti, osservi stages formativi, con la conseguente formulazione di giudizi di merito
che poi influenzeranno anche la carriera professionale del formando. In questo caso, il
formatore dovrebbe impedire che dirigenti di vario genere osservino contesti di
formazione.
Un ulteriore diritto dell'utente è quello che riguarda la professionalità del formatore:
accade talvolta che, per problemi improvvisi piuttosto che per trascuratezza professionale,
si mandi in aula gente incompetente professionalmente o comunque inadeguata alle
necessità. Similmente, l'utente ha diritto al rispetto del contratto formativo che quindi non
può essere modificato in corso d'opera: cambiamenti di orario, in termini riduttivi, spesso,
di contenuto o di altro, non sono in alcun modo proponibili, anche se a volte accade che
siano promossi dal formatore stesso, con modalità molto accattivanti.
Anche nel caso del committente esistono alcune norme minime: il diritto alla riservatezza
su tutto quanto lo riguarda, sia rispetto alla divulgazione di notizie in generale, sia nel caso
si voglia pubblicare il contenuto di un intervento di tipo formativo che è stato realizzato
presso di lui. Ovviamente infine, il committente ha diritto di godere di accertate
professionalità e competenza relativamente agli interventi che gli vengono proposti.
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Esistono anche norme a tutela dei colleghi, dato che lo sport preferito da alcuni formatori
sembra quello di "tagliare i panni" addosso ai colleghi. Quindi ogni pettegolezzo e
maldicenza gratuita, non suffragata da concrete prove in merito, deve essere abolita dai
comportamenti. Un ulteriore rispetto verso i colleghi e verso l'Ente di formazione per cui
si opera, riguarda i rapporti col committente, che devono essere lasciati al reale fornitore
della prestazioni. A volte capita purtroppo che il formatore "terzista" negozi ulteriori
prestazioni col cliente non solo non parlandone coll'Ente di formazione che in quel
momento rappresenta, ma addirittura cercando di portargli via il cliente. Infine, nelle
pubblicazioni relative ad attività formative, vanno citati tutti i colleghi che vi hanno preso
parte evitando di attribuirsi meriti che non si hanno.
Esistono infine alcune norme che riguardano il mantenimento della dignità professionale.
In questo senso il formatore dovrebbe essere super partes rispetto a gruppi e partiti
politici così come dovrebbe sempre avere comportamenti conformi con le leggi dello Stato
in cui opera. Inoltre dovrebbe evitare di svolgere compiti non inerenti alla sua professione
e, infine, non dovrebbe screditare l'Ente o l'Organizzazione di cui fa parte salvo che non sia
in grado di dimostrare la fondatezza delle sue affermazioni.
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LA FORMAZIONE PSICOLOGICA E PROFESSIONALE DEI FORMA TORI

In questa sessione del Convegno i relatori hanno presentato i programmi
formativi degli Istituti di cuifanno parte.

Chifosse interessato a ricevere informazioni può rivolgersi direttamente a:

AIF Via Monti, 4 20123 Milano

APS C. so Vercelli, 58 20145 Milano

ARIPS V.le Brescia, 6 25080 Molinetto di Mazzano BS

ISMO P.zza S. Ambrogio, 16 20123 Milano

PERS&O Gall. Matteotti, 3 30175 Mestre VE

SPO P.zza S. Ambrogio, 16 20123 Milano
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