
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1°Corso di Alta Formazione 

La Matrice di Mito Sociale  

Organizzato in Italia per la prima volta  

un innovativo metodo ideato dal Dott. Luca Mingarelli  
e ispirato dal Social Dreaming Matrix di G.Lawrence   

 

Febbraio - Aprile 2021 

(in Videoconferenza su Zoom) 

 
 

 

 

 

 

Rivolto a: 

 psicologi-psicoterapeuti, educatori, operatori di 

comunità e assistenti sociali, pedagogisti, docenti 

di scuole medie e superiori e a tutti gli operatori 

che lavorano per/con adolescenti 

 

 

Conduttore 
 

Luca Mingarelli 

Psicoterapeuta, imprenditore sociale, Presidente 

Fondazione Rosa dei Venti e 

Vicepresidente/Tesoriere Nodo Group; Direttore 

dei seminari residenziali LFA specifici per chi si 

occupa di residenzialità - Responsabile Nazionale 

Comunità terapeutiche e membro 

CdAAss.Mito&Realtà - fondatore International 

Network Democratic Therapeutic Communities e 

scrittore di due libri sulle CT per adolescenti 

(Adolescenti difficili, autobiografia di una 

Comunità terapeutica per minori e I ruoli in CT 

per adolescenti: organizzazione di vita e di cura 

ed Ananke) 

Partner Scientifico Con il Patrocinio di 

Segreteria Organizzativa: 

Psi.f.i.a. (Psicoterapeuti per la Famiglia, 

l’Infanzia e l’Adolescenza)                          

referente  
Dott.ssa Maristella Taurino  
e-mail: 

formazione.centropsifia@gmail.com  
 
 
 

www.centropsifia.it 
 

I miti… fatti che mai furono 
e sempre sono 

(Sallustio) 

mailto:formazione.centropsifia@gmail.com


 DESCRIZIONE DEL CORSO 

La narrazione (story telling) e le forme d’arte sono 
sovente state impiegate come strumenti formativi 
e/o terapeutici in diversi tipi di contesti 
riabilitativi.  
 
Il Dr. Luca Mingarelli attraverso l’innovativo 
evento gruppale che ha ideato 7 anni fa e 
chiamato “Matrice di mito sociale”, sviluppa e 
propone la possibilità di utilizzare la mitologia 
come strumento di lavoro  
formativo/consulenziale in particolare per chi 
opera con adolescenti. Tale proposta è stata 
ispirata dal Social Dreaming Matrix, ideato da 
G.Lawrence nel 1998. 
 
Nei gruppi di “Matrice di mito sociale”, non si 
propone di utilizzare il mito come una forma di 
“interpretazione” dei processi di pensiero 
individuale ma partendo dall’ascolto e dalle libere 
associazioni, formulare e co-costruire insieme 
ipotesi di funzionamento del gruppo e della 
società.  Suggerisce di approcciarsi alla mitologia 
considerandone gli “elementi basilari di poesia e 
fantasia creativa” (Burket, 1979) e come storie che 
contengono l’essenza dei modi di vivere degli 
esseri umani e dunque facilitanti le connessioni 
con gli aspetti sociali. 
 
 
 
 
 
 

Metodologia ed Attività 
 
Durante gli incontri per la maggiore parte a 
carattere esperienziale (apprendere 
dall’esperienza), lo scopo è di rendere autonomi i 
partecipanti nell’utilizzo di tale metodologia nei 
loro contesti di vita professionale. 
 
  

Finalità e Obiettivi della Tecnica 
 
L’esperienza della matrice di mito sociale sembra 
quindi favorire i processi introspettivi individuali e 
gruppali e configurarsi nei termini di un’occasione 
di espressione, riflessione, consapevolezza, 
scoperta, per i partecipanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Incontri: 
 

 Venerdì  5 Febbraio 2021:  

o ore 18:00 – 21:00  

 Venerdì 19 Marzo 2021: 

o ore 18:00 – 21:00 

 Sabato 27 Marzo 2021: 

o ore 9:00 – 12:00  

 Venerdì 16 Aprile 2021: 

o ore 18:00 – 21:00  

Sede del corso:  
Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 
 

Iscrizione e costi: 
 

Iscrizioni entro il 23 Gennaio 2021 
Numero di posti limitato.  Massimo 12 Partecipanti 

 Esterni: 520 € (IVA inclusa) * 
 Per Soci de Il Nodo Group; Soci e 

Specializzandi AIPPI:  490 € (IVA inclusa) * 
 Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce: 480 € 

(IVA inclusa) * 
 Per tirocinanti 470 € (IVA inclusa) * 
 Per i possessori Psifia Card 2021: 450 € (IVA 

inclusa) 

  * IN OMAGGIO con la quota di iscrizione al 

corso i partecipanti riceveranno Psifia Card: 

Scopri di cosa si tratta visitando il nostro sito 

(clicca qui) 

 
Contatti: 
Dott.ssa Maristella Taurino  
cell.3498836852 
E-mail: formazione.centropsifia@gmail.com 
        
 A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di 

Partecipazione. 

http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/01/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf


 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Corso di Alta Formazione: “La Matrice di Mito 
Sociale” Anno 2021 

Da compilare in stampatello e inviare via mail 
(Oggetto della mail: Corso Matrice di Mito Sociale 

2021) all’indirizzo: 
formazione.centropsifia@gmail.com 

la segreteria accoglierà l’iscrizione e vi invierà gli 
estremi per effettuare il bonifico ai fini di 
regolarizzare e confermare l’iscrizione.  

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo fino 
ad un max di 12 partecipanti 

  

NOME________________________________________

COGNOME_____________________________________

CODICE FISCALE__________________________________ 

PARTITA IVA___________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA _______________________ 

INDIRIZZO VIA____________________________N.___ 

CAP _______________CITTÀ___________________  

(PROV:___)  PROFESSIONE _______________________ 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DI___________________________ 

N. ISCRIZIONE ALL’ORDINE____________________ ____ 

 LIBERO PROFESSIONISTA  DIPENDENTE      

SERVIZIO DI APPARTENENZA  

_________________________________________

_____________________________________  

NUMERO DI CELLULARE ____________________ ____ __ 

E-MAIL _________________________________ 

 

SELEZIONARE LA MODALITA’ DI ISCRIZIONE E 

PAGAMENTO  

   Esterni:  520 € (IVA inclusa) OMAGGIO Psifia 

Card 
 

  Per Soci de Il Nodo Group; Soci e Specializzandi 

AIPPI :  490 € (IVA inclusa) OMAGGIO Psifia Card  
 

  Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce: 480 € 

(IVA inclusa) OMAGGIO Psifia Card 

 Per tirocinanti: 470 € (IVA inclusa) OMAGGIO Psifia 

Card 

 Per i possessori Psifia Card 2021:  450 € (IVA 

inclusa)   
 

INFORMATIVA  
(Art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e Regolamento 

Europeo 2016/679) 
Il D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), di seguito solo Codice e il Regolamento Europeo 2016/679, 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. 

A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, la informiamo che i dati 
da Lei comunicatici saranno trattati nei modi e con le finalità di seguito 
specificate: 
  

a) Il trattamento dei Suoi dati personali sarà ispirato a principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza; 

b) I dati personali da Lei conferiti saranno utilizzati per la registrazione 
nell’elenco dei partecipanti all’evento e per le necessarie operazioni di 
carattere gestionale/amministrativo connesse all’iniziativa; 

c) L’utilizzo dei dati per la suddetta finalità riveste carattere obbligatorio, 
e l’eventuale rifiuto al conferimento comporterebbe l’impossibilità di 
dare seguito alla richiesta di partecipazione; 

d) I dati sono trattati, comunicati e conservati sia in modalità elettronica 
che in modalità cartacea; 

e) I dati non verranno diffusi e non saranno comunicati a terzi; 
f) Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di ottenere 

tutte le informazioni sui Suoi dati in possesso del Titolare, conoscerne 
le finalità e modalità di trattamento, della logica applicata ai 
trattamenti con strumenti elettronici, conoscere l’identità del Titolare 
e dei soggetti ai quali possono essere comunicati i dati a diverso titolo. 
Può chiedere l’aggiornamento dei dati, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, e può 
opporsi per motivi legittimi al trattamento, ancorché motivi pertinenti 
allo scopo della raccolta; 

g) Il Titolare del trattamento è Associazione Psi.f.i.a., con sede legale in 
Lecce, Via P. Marti 9a, CAP 73100, C.F. C.F. 90032790751, P. IVA 
04669570758, Tel. 328 5609845, e-mail: centropsifia@gmail.com. 

 

        Data _______________       

Firma per presa visione   ________________________________ 

 

I Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trattati nell’ambito di 

ordinarie operazioni di corrispondenza occasionale (invio di biglietti 

augurali, ecc.) O per l’invio di materiale informativo attinente le nostre 

iniziative. I trattamenti avverranno sia in modalità elettronica (e-mail, sms, 

mms, fax, ecc) che cartacea (corrispondenza ordinaria). I suoi dati non 

saranno ceduti a terzi né utilizzati per scopi diversi da quelli menzionati. In 

qualunque momento potrà, con semplice richiesta, richiedere la 

cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi. 

  do il consenso                       nego il consenso  

 

 Data _______________     

                                  Firma                     

                                   ____________________________________ 

 

mailto:formazione.centropsifia@gmail.com

