
Scheda sintetica 

 

Titolo dell’aggiornamento I metaloghi di Bateson per un sano apprendimento 

Ente erogante 
Pratiche Sistemiche – per la promozione del counseling 

sistemico 

Durata espressa in ore 8 

Date e orari di svolgimento Giovedì 17 Maggio 2018, con orario: 9,00 -17,30 

Sede di svolgimento Via Omboni, 7 Milano, c/o Centro Panta Rei 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

Prezzo pieno: 120,00 € esente IVA 
Prezzo ridotto 100,00 € esente IVA, per iscrizioni pervenute 
entro 7 giorni dall’inizio del corso:  
Il costo è comprensivo della quota associativa che da diritto ad 
uno sconto del 10% sugli altri seminari organizzati nel 2018 
 
Sconti speciali per gli ex allievi e lo staff di Pratiche Sistemiche 

Indicare in fase di iscrizione eventuali specifiche esigenze di 

fatturazione 

Programma dettagliato 

Seminario rivolto a un approfondimento delle idee di Bateson e 

al suo metodo di ragionamento. Osservazione e 

sperimentazione di come utilizzare il pensiero di Bateson per 

conoscere la realtà. Il conduttore presenterà i temi in maniera 

agile e coinvolgente, portando i partecipanti ad acquisire una 

visione sistemica e una consapevolezza di sguardi che 

permettano la conduzione di percorsi di counseling o di relazioni 

d’aiuto a partire dalle premesse del pensiero di Bateson. In 

questo percorso i partecipanti sperimenteranno la posizione e 

svilupperanno una visione allargata sulle situazioni, sviluppando 

competenze utili per aprire se stessi e i clienti a nuove 

narrazioni. 

A chi si rivolge � Solo a counselor  X Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti 25 

Nominativi dei docenti / relatori ISABELLA GANDINI 

Materiale rilasciato X Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato al discente 
Durante la giornata verrà fornito tutto il materiale necessario e al 

termine verranno inviate le slide e dispense in formato digitale. 



Contatti per informazioni 
Tel. 349 8395945 

E-mail: info@pratichesistemiche.it 

Procedura di iscrizione Inviare una mail a info@pratichesistemiche.it  o telefonare al 
numero: 349 8395945 

Varie  

 


