PAOLO MAGATTI
Dopo essermi laureato in Filosofia presso l'Università degli Studi di Milano
(1994), mi sono avvicinato al mondo della formazione professionale, svolgendo
attività di progettazione e di docenza presso diversi istituti lombardi e
collaborando con la sede di Como del Politecnico di Milano.
Alla fine degli anni ‘90, sono entrato in azienda. Ho ricoperto il ruolo di
Responsabile della formazione e del knowledge management in una Internet
company milanese. È stata un’occasione importante per entrare in contatto con
le dinamiche organizzative e per acquisire competenze sui temi della
formazione manageriale.
Ho esplorato in quegli anni diversi approcci metodologici al coaching e alla
formazione, fino ad approdare alla psicosocioanalisi, che ho approfondito
frequentando la Scuola di Ariele (Associazione Italiana di Psicosocioanalisi)
negli anni 2002-2003.
Dal 2004 al 2007 sono stato partner di una società di formazione e
consulenza nel campo delle risorse umane, esperienza che mi ha portato a
lavorare su progetti complessi di formazione manageriale e di sviluppo
organizzativo per importanti aziende italiane e multinazionali (Fiat Auto,
Siemens, Allianz, Artsana, Unicredit, Barilla, British Telecom, H3G, Armani,
Intel, ATM, ecc.).
Attualmente lavoro come libero professionista. Conduco percorsi individuali
di sviluppo (counseling organizzativo, coaching) con un approccio
psicosocioanalitico, progetto ed erogo seminari sui comportamenti organizzativi
(costruzione dell'identità di ruolo, lavorare e pensare in gruppo, sviluppo dei
collaboratori, motivazione, valutazione, leadership, comunicazione e gestione
del conflitto, trasformazione e cambiamento), svolgo attività di consulenza e
supervisione sia per aziende private sia per cooperative sociali e per enti noprofit.
Sono specializzato nel coordinamento e la facilitazione di gruppi di lavoro, di
ricerca e di formazione secondo la metodologia, elaborata dalla scuola
psicoanalitica argentina, del "Gruppo Operativo".
Sono
stato
Vicepresidente
di
Ariele,
Associazione
Italiana
di
Psicosocioanalisi; attualmente sono socio e membro del Comitato Scientifico.
Sono laureato in Psicologia presso l’Università “Guglielmo Marconi” e
professional counselor accreditato presso Assocounseling.
Collaboro con il “Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione”
dell'Università Milano-Bicocca, dove svolgo attività di docenza e coordino
laboratori esperienziali sulle dinamiche di gruppo.
Sono autore di diversi saggi sulla formazione e sul gruppo, e del testo
Gruppo di lavoro, gruppo operativo. Guida al coordinamento dei gruppi (2013).

