Scheda sintetica
"Può darsi"
Titolo dell’aggiornamento

Narrazioni estetiche, esercizi di meraviglia e intercalari poetici
nel counseling sistemico

Ente erogante

Pratiche Sistemiche – per la promozione del counseling
sistemico

Durata espressa in ore

8

Date e orari di svolgimento

Giovedì 15 Marzo, dalle 9,00 alle 17,30

Sede di svolgimento

Via Omboni, 7 Milano, (1° piano)

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 cosro:
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.

il seminario vuole costituirsi come un’esperienza di
ricerca sulla possibilità di pensare e realizzare
l’azione di counseling come esperienza estetica e
narrativa, ossia come esperienza vivificante e
“curiosa”. Fatta di movi-menti per tutti i suoi
partecipanti.
Per pensare il counseling come esperienza di ricerca
estetica, si partirà dall’ipotesi di fondo che sia utile
fare un inusuale atto di resa rispetto ad alcuni abituali
e ricorrenti modi di pensare l’incontro con l’altro.

Programma dettagliato

Si lavorerà principalmente sulle storie portate dai
partecipanti per sviluppare quella “sensibilità
sistemica” che permette uno sguardo aperto, curioso
e circolare.
Per poterlo fare occorre saper accogliere altre
posizioni del fare, del pensare e del vedere, afferenti
alle proprie dis-pozioni come la “composizione dello
sguardo”, il “sapere claudicante”, la “forza
dell’incertezza”, il “non sapere”, le “ipo-tesi”,
l’importanza dello zig-zagare, la certezza dei nostri
sconosciuti superpoteri, la serietà del gioco, il
funambolismo dello sguardo, la logica fantastica. In
una parola, significa coltivare l’importanza di una
poetica del pensiero e delle conversazioni.
Accedere a questi temi significherà anche
attraversare alcune premesse dell’epistemologia

sistemica proposte da Gragory Bateson, ma anche di
alcune idee di Gianni Rodari, Laura Formenti e
Wislawa Zsimborska.
A chi si rivolge

Solo a counselor X Anche ad altri professionisti

Numero massimo dei partecipanti

25

Nominativi dei docenti / relatori

Andrea Prandin - consulente pedagogico, counselor, formatore

Materiale rilasciato

X Attestato

Materiale didattico consegnato al discente

Certificato

Diploma

Altro

Durante la giornata verrà fornito tutto il materiale necessario alle
esercitazioni
Tel. 349 8395945

Contatti per informazioni
E-mail: info@pratichesistemiche.it
Procedura di iscrizione
Varie

Inviare una mail a info@pratichesistemiche.it
numero: 349 8395945

o telefonare al

