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Titolo convegno : La Psicologia della progettazione 

Luogo: Gessi Milano (via Manzoni 16 A - Milano )  

Argomento 

Costruzione psicologica dell'identità, relazione tra casa e 
identità, concetto di spazio fisico e spazio mentale 
Ruolo simbolico dell'architetto.  
Sensibilizzazione all'ascolto. 
 

Modalità di trattazione  : Relazione e dibattito 

Durata : 6 ore (10.00 - 13.00 ; 14.00 – 16.30) 

Relatori : Donatella Caprioglio - Eusebio Gualino  

 

Programma  

10.00 – 10.30 introduzione di Eusebio Gualino  

10.30 - 11.30  intervento dott.ssa Donatella Caprioglio  

11.30 – 12.30  break dolce & salato   

12.30  - 14.00  The Private Wellness - I Bagni del Mondo  

14.00  – 15.00  intervento di Eusebio Gualino  

15.00 – 16.30 intervento dott.ssa Donatella Caprioglio  

Dibattito e conclusione  

Dispensa informativa convegno  

 

Contenuti  

"C'è un senso nel prendere la casa come uno strumento di 
analisi per l'anima umana. Non soltanto i ricordi ma anche gli 
oblii vi trovano dimora. La nostra anima è una dimora. E 
ricordandoci di case e di camere, noi impariamo ad abitare noi 
stessi". Gaston Bachelard, La poetica dello spazio. 

La 'Psicologia dell'abitare' propone una riflessione sul 
significato profondo che riveste per ognuno di noi, dalla più 
tenera età alla vecchiaia, lo spazio che abitiamo e sul parallelo 
tra costruzione di una casa e definizione dell'identità 
personale.  

Nelle richieste per la progettazione di una casa entrano in 
gioco spazi immaginari che riprendono spesso sogni legati 
all'infanzia e che devono essere adattati alle esigenze attuali.  
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Il convegno si propone di definire il ruolo professionale 
dell'architetto tra sogno e realtà; tra ascolto, mediazione e 
proposizione.  

 

Programma  

Donatella Caprioglio  argomenterà il tema casa in relazione 
alla figura dell’architetto e alla progettazione. Parlerà di spazi 
per vivere e per morire; di architettura del benessere e della 
follia; di luoghi a misura di bambino, adolescente e adulto. Si 
approfondirà il senso delle case, quello che rappresentano per 
noi e il nostro modo di abitarle o di non abitarle, il concetto di 
spazio fisico e mentale, il significato simbolico di ogni stanza. 

Eusebio Gualino disquisirà sul tema progettazione in merito 
al rapporto cliente finale-architetto. Come approcciare alla 
progettazione con il supporto della psicologia al fine di creare 
un metodo più inclusivo e maggiormente centrato sui bisogni 
dell’utente finale; individuare spazi che siano affini con le 
esigenze e richieste del cliente, passando attraverso 
l’evoluzione dei luoghi e l’influenza che gli oggetti hanno sulla 
persona.  

L’obiettivo  del convegno sarà approfondire e amplificare il 
ruolo professionale dell'architetto o di chi si occupa di case 
che, oltre le competenze del suo "sapere", diventa ascoltatore 
e interprete di bisogni complessi e sconosciuti allo stesso 
cliente. 

__________________________________________________ 

Donatella Caprioglio  

Psicologa, Psicoanalista e Scrittrice. Veneziana vive a Parigi 
dove insegna all'università di Paris 13 "tecniche di 
sensibilizzazione all'ascolto". Specialista nell'infanzia ha creato 
in Italia, Francia, Polonia e Vietnam dei centri di accoglienza e 
ascolto per genitori e bambini. E' impegnata nella formazione 
di diverse équipe in Italia e all'Estero. 

Ha pubblicato in Italia: Bambini (Melusina ed Roma), La Parola 
ai bambini, (Mazzanti ed.Venezia),Non ce la faccio più 
(Armenia ed. Milano), Un'altra donna (Palomar ed .Bari) Vai 
ma resta ancora (Mondadori.Milano), Nel cuore delle case (il 
punto di incontro.Vicenza) 

I libri sono pubblicati anche in Francia. 

Di prossima pubblicazione "Au delà du père" Fayard ed  Paris. 
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Eusebio Gualino  

La storia di Gessi Spa è tra le più importanti Case History di 
marketing in Italia. Azienda rigorosamente Made in Italy che da 
20 anni progetta e produce Private Wellness nel settore dell’ 
arredobagno grazie anche alla competenza e all’impegno di 
Eusebio Gualino, amministratore delegato nonché  fondatore e 
formatore di Gessi Academy.  

Originale e rivoluzionaria l’azienda ha visto crescere il proprio 
fatturato passando da 0 a 100 milioni e diventando, in pochi 
anni,  leader nel design a livello internazionale.  

Gessi Academy  concepita come un’officina di idee per la 
crescita personale e professionale, è  una scuola aziendale 
che diventa soggetto formatore per imprenditori, architetti, 
professionisti e collaboratori di impresa. Gessi Academy si 
sviluppa sulla convinzione che la crescita aziendale nel lungo 
periodo è fondata su tre pilastri: crescita culturale dei suoi 
collaboratori, strategia innovativa, etica. 

Eusebio Gualino è ideatore e relatore di diversi in contri 
formativi in questi tre ambiti . Tra i corsi più seguiti 
ricordiamo: “Pilota o Passeggero ”, una bella metafora 
sull’atteggiamento mentale, un format ricercato da aziende e 
dalle stesse società di formazione. 

"ARCHIVISION ", una interessante visione ed evoluzione 
dell'attività dell'architetto in funzione di uno sviluppo 
residenziale e industriale più sostenibile. 

Innumerevoli sono anche i suoi interventi in materia di 
sostenibilità ambientale come quello nel contesto della 
manifestazione L’Energia dell’Italia al Palalottomatica di Roma.  

In marketing aziendale sono i suoi discorsi nell’ambito di 
Convention di gruppi bancari e assicurativi tra cui Unicredit, 
Reale Mutua, Mediolanum; oltre che di lezioni accademiche 
presso l’Università, quale la Facoltà di Architettura di 
Genova con la prof.ssa Raffaella Fagnoni e presso l a 
Facoltà di Economia Luiss di Roma con il prof. Ricc ardo 
Resciniti. 

Numerose le partecipazioni alle tavole rotonde di 
Confindustria  e testate economiche . Tra le ultime 
esperienze, la costituzione e il coordinamento del progetto 
MII, Miglioriamo Insieme l’Italia  che ha come scopo ultimo 
quello di far ripartire l’economia italiana puntando sulle 
ristrutturazioni delle abitazioni attraverso gli incentivi fiscali e la 
valorizzazione di tutte le eccellenze industriali e artigianali che 
producono interamente sul territorio italiano.  

Ha partecipato in qualità di relatore all’edizione 2014 del 
prestigioso World Business Forum,   a Milano.  

Eusebio Gualino nasce l’8  dicembre del 1960 

 


