
Giovedì 29 Novembre 2012 
Ore: 18.00 – 21.00 
Presso la sede ICP 

 

        Facilitatrice: 
       Alessandra Viviani 
Psicologa Psicoterapeuta  

diplomata ICP 

La Sezione Alumni della SCI  
vi invita a sperimentare un 

 

OPEN SPACE TECHNOLOGY 

sul tema 

Come possiamo trasformare la “Sezione Alumni” 
in uno strumento utile e creativo per noi e la  

nostra professione?" 

Iscriviti entro il 22/11 a 
sezionealumnisci@gmail.com  



L’Open Space Technology (OST): un “non convegno” 
 
In un Open Space Technology (OST) non ci sono relatori né programmi definiti. Manca 
un tavolo di presidenza e non è previsto un microfono per dare voce a poche persone, 
mentre molte  altre, sprofondate in poltrona, ascoltano passivamente gli interventi. 
Pioniere dell’OST è Harrison Owen, che nel corso della sua esperienza di organizzatore 
di conferenze ha notato come le persone si confrontino con molto più entusiasmo 
durante il coffee break che non nelle fasi di lavoro. È giunto quindi a considerare 
l'ipotesi di strutturare un’intera conferenza in modo che i partecipanti si sentano liberi di 
proporre gli argomenti e di discuterli solo se interessati ad essi. L’obiettivo dell’ OST è 
quello di aprire uno spazio di discussione legato al tema centrale. Prende spunto quindi 
da un argomento definito, concreto e ricco di sfaccettature, e chiama a discutere 
intorno ad esso tutti coloro che si ritiene siano realmente interessati ad affrontarlo 
offrendo il contributo delle loro competenze. 
Lo consideriamo una modalità costruttivista di sperimentare il gruppo. 
 
Il metodo di lavoro è libero, ma si basa comunque su quattro "principi" 
 
 Chiunque venga, è la persona giusta – (libera scelta di esserci) 
 Qualsiasi cosa accada è l’unica che poteva accadere (fiducia nel gruppo)   
 In qualsiasi momento cominci, è il momento giusto (fiducia nella creativitá) 
 Quando è finita è finita 

venite e lasciatevi sorprendere... 

La SCI (Società Costruttivista Italiana, www.costruttivismo.it) 
è un’associazione di promozione sociale dedita alla diffusione e all’applicazione dell’approccio 
costruttivista, si propone di perseguire tali scopi attraverso la realizzazione di progetti culturali e 
scientifici che valorizzino la persona e promuovano un dibattito culturale all’interno del 
costruttivismo e negli orientamenti e discipline ad esso riconducibili. 
 
Al suo interno la Sezione Alumni è concepita come una community che si propone di: 
 Facilitare lo sviluppo di una rete di collaborazione tra gli studenti e gli ex-studenti della 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista dell’ICP di Padova: 
 Creare possibili sinergie operative tra le diverse competenze, aree di interesse e 

progettualità dei propri membri. 
 Facilitare l’accesso di informazioni per psicologi e medici interessati ad una 

specializzazione post universitaria nell’ambito del paradigma costruttivista. 
 Promuovere il ruolo e i valori della SCI  nel mercato del lavoro e nella società civile 
 
Per creare l’atmosfera da coffee break, sono ben accette vettovaglie e bevande 


