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COMPLEXITY FOR BEGINNERS

!

PER CHIUNQUE INTENDA AVVICINARSI ALLA
TEORIA DELLA COMPLESSITA’

!

STUDENTI, RICERCATORI, EDUCATORI, PROFESSIONISTI,
MANAGER E DOTTORANDI

“Complexity theory provides a conceptual framework, a way of
thinking, and a way of seeing the world. The way it has been
articulated and used is that any complex evolving system has a set
of characteristics or principles. When all of these characteristics
are evident and the system is able to create new order, then it may
be called “complex” otherwise it is “complicated”. (…) Complex
behaviour of systems arises from the inter-relationship, interaction,
and interconnectivity of elements within a system and between a
system and its environment. In a human system, connectivity and
interdependence mean that a decision or action by any individual
(group, organization, institution, or human system) may affect
related individuals and systems”.
London School of Economics

METODO E DOCENTI
IL METODO
Non solo momenti d’aula, ma anche momenti di convivialità, di giochi, di
lavori di gruppo, di studio, di relax. Verranno messi a disposizione dei
partecipanti materiali di approfondimento e di studio degli argomenti svolti in
aula. I docenti saranno presenti anche durante le attività non d’aula ed in
alcuni casi svolgeranno anche delle co-docenze in modo da favorire
l’integrazione dei lavori ed il consolidamento di nuovi punti di vista sui temi
trattati. L’esposizione ragionata con il gruppo dei partecipanti attraverso i
dialoghi generativi sui modelli si alternerà con pratiche interattive e con
l’approfondimento degli argomenti attraverso momenti dedicati al confronto.
I DOCENTI

!
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VALERIO ELETTI - Direttore Complexity Education Project Uni Sapienza Roma
Si occupa di reti e sistemi complessi; cura la collana “I Quaderni della complessità” della Guaraldi.
Ha in varie università italiane e alla NSU di Miami (Usa) e ha svolto il ruolo di Direttore Editoriale
al laboratorio LABeL della Sapienza di Roma. Ha svolto seminari in corsi di Dottorato, in
università e centri di alta formazione come la Business School del Sole24Ore e la Scuola Iscom
del Ministero.

!

MARINELLA DE SIMONE - Presidente del Complexity Institute Genova
Ideatrice e coordinatrice del Francisco Varela Project. La sua attività di ricerca, docenza e
consulenza è focalizzata sulla analisi e sulla applicazione dei principi fondanti la teoria della
complessità e l’etica nei processi di co-learning e di decision making che si sviluppano nelle
organizzazioni sociali. Autrice di numerosi articoli e monografie.

!

DARIO SIMONCINI - Università G. D’Annunzio Pescara
Docente della Complexity Management Business School del Complexity Institute. E’ fondatore e
Vice-Presidente del Complexity Institute per il quale svolge attività di Education & Training
nell’area della Comunicazione e della Leadership Generativa in contesti ad elevata complessità.
Si occupa, inoltre, di sviluppo delle competenze complesse in ambito manageriale. Autore di
numerosi articoli e monografie.

!

VINICIO PELINO - Ufficiale dell’Aeronautica Militare
Esperto di teoria del caos e sistemi complessi, Lavora presso il Reparto Informazioni e Sicurezza
dello Stato Maggiore Difesa. Delegato italiano IPCC (International Panel for Climate Change) e
presso il WMO-CLIPS (Climate Information and Prediction Services). E’ Direttore di Ricerca
presso il Centro Militare di Studi strategici su argomenti riguardanti la complessità e lo strumento
militare.

PIERO DOMINICI - Università degli Studi Perugia
PhD. Professore di Comunicazione pubblica e di Sociologia della devianza presso il Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia. Formatore professionista. Si occupa da
vent’anni di complessità e di teoria dei sistemi con particolare riferimento alle organizzazioni
complesse ed alle tematiche riguardanti cittadinanza, democrazia, etica pubblica. Autore di
numerosi articoli e monografie.

PROGRAMMA E CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE
IL PROGRAMMA
DOMENICA 21
ore 15/19 - Marinella De Simone - INTRODUZIONE AI TEMI DELLA COMPLESSITA’

LUNEDI’ 22
ore 9/13 - Marinella De Simone - LA MAPPATURA DELLA COMPLESSITA’
ore 14/18 - Valerio Eletti - LA TEORIA DELLE RETI

MARTEDI’ 23
ore 9/13 - Dario Simoncini - PRESUPPOSTI DI PENSIERO E CAMBIO DI PARADIGMA
ore 14/18 - Vinicio Pelino - LA TEORIA DEL CAOS e L’EFFETTO FARFALLA

MERCOLEDI’ 24
ore 9/13 - Piero Dominici - IL PENSIERO DI EDGAR MORIN
ore 14/18 - OPEN MIND
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GIOVEDI’ 25
ore 9/13 - ESPOSIZIONE LAVORI PERSONALI

!
!

IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

SOCI - Contributo per la partecipazione all’intero percorso con arrivo domenica 21 agosto
2016 entro le 14.00 e partenza giovedì 25 agosto 2016 entro le 15.00 (all inclusive)

!

❑ Early Bird - entro il 30 giugno 2016 - Euro 1200
❑ Special Price - entro il 30 luglio 2016 - Euro 1400
❑ Full Price - oltre il 30 luglio 2016 - Euro 1600

!

Scarica QUI la scheda per iscriverti
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NON SOCI - Tariffa per la partecipazione all’intero percorso con arrivo domenica 21
agosto 2016 entro le 14.00 e partenza giovedì 25 agosto 2016 entro le 15.00 (all inclusive)

!

❑ Early Bird - entro il 30 giugno 2016 - Euro 1500 + IVA
❑ Special Price - entro il 30 luglio 2016 - Euro 1700 + IVA
❑ Full Price - oltre il 30 luglio 2016 - Euro 1900 + IVA

!

Scarica QUI la scheda per iscriverti

www.complexityinstitute.it

LOCATION E ISCRIZIONE
LA LOCATION

!
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Villa Agellis è un Borgo risalente ad epoca romana a soli 3 chilometri da
Spoleto, in Umbria. Il borgo era una delle 74 Ville del Ducato di Spoleto.
Divenuto successivamente un Convento, noto come “Convento di Agghielli”, è
stato poi fino alla metà degli anni ’60 proprietà fondiaria di una ricca famiglia
spoletina. Villa Agellis è stata restaurata secondo i criteri della bio-architettura e
gli arredi sono in materiali naturali. La cucina è adatta ad ospitare gruppi che
durante i corsi apprendono l’arte culinaria lavorando insieme. Dalla fine del 2012
Villa Agellis è diventata circolo ARCI e sede operativa dell’Associazione “Le Mie
Terre d’Italia” che collabora con il Complexity Institute.

L’ISCRIZIONE
1. Compilare la Scheda di Iscrizione scaricabile da
www.complexityinstitute.it

!

!

2. Inviarla scansionata all’indirizzo email
complex.institute@gmail.com

!

con allegata copia del versamento effettuato a favore del Complexity Institute
Aps tramite bonifico bancario al seguente:

!

IBAN: IT 39 M 05034 3195 0000000001350
Causale: nome e cognome, per iscrizione 1st CSS 2016 - SPOLETO

!
!

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A

complex.institute@gmail.com

