
Scheda aggiornamento

Titolo dell'aggiornamento

In presenza FAD Mista

Ente erogante

Durata espressa in ore

Tipologia di corso

Date e orari di svolgimento

Sede di svolgimento

euro + IVA IVA inclusa IVA esenteCosto omnicomprensivo

Solo a counselor A counselor e altre tipologie di professionistiA chi si rivolge

Numero massimo di partecipanti

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Nominativo/i del/dei formatore/i

Teorica Esperienziale MistaMetodologia didattica

Documento rilasciato al discente

Dispense Materiale audio/visivo AltroMateriale didattico consegnato al discente

Modalità di richiesta informazioni

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling

Nessun materiale

Epimelea: tradurre il pensiero di Bateson

Pratiche Sistemiche

4

●

18 settembre 2021, dalle 9.30 alle 13.30

ON LINE Piattaforma Zoom

50 ●

●

50

Pierpaolo Dutto

Enrico Cazzaniga
psicologo-psicoterapeuta

●

telefono: 349 8395945
email: info@pratichesistemiche.it

●



Programma dettagliato del corso

Varie

Durante l’incontro si considereranno alcune premesse batesoniane ed altre
connessioni con il pensiero complesso, in particolare con i contributi del Milan
Approach di Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin nel tentativo di individuare alcune
idee utili per le relazioni d’aiuto, come l’autoriflessività, la cibernetica di secondo
ordine e la tecnologia del sé nell’epimeleia.

Obiettivo dell’incontro è quello di approfondire alcuni aspetti del pensiero di Bateson
e di avvicinare sempre di più le idee dell’antropologo inglese alla pratica
professionale di counselor, pedagogisti, insegnanti e consulenti.
Il seminario avrà un carattere teorico-esperienziale. Verranno proposte attivazioni,
riflessioni, confronti, con l’obiettivo di costruire nuove visioni e nuove possibilità di
narrazione

Enrico Cazzaniga:
psicologo-psicoterapeuta, docente del Centro Milanese di Terapia della Famiglia
nella sede di Milano.
Ha insegnato psicoterapia presso il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia e nella
sede di Trieste del Centro Padovano di Terapia della Famiglia.
Ha sviluppato buona parte dell’esperienza professionale in contesti di oncologia,
cure palliative e AIDS.
Attualmente collabora con Associazione Porta Aperta, Rho, Associazione AMA
Milano Monza Brianza, Fondazione ABIO Italia.
Ha curato l'attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto per diverse difficoltà: utto,
separazione-divorzio, genitorialità, inserimento lavorativo protetto, diversabilità,
infortuni sul lavoro, dipendenze affettive, depressione, singletudine, salute mentale.
Ha svolto attività di supervisione presso Progetto Alisei (doppia diagnosi) Ceas,
Milano; Gruppo di Lavoro progetto "il filo di Arianna" e "Astrolabio" di Comin, Milano,
supervisione clinica presso il Servizio Sociopsichiatrico di Lugano, Hospice di
Abbiategrasso, Hospice "Sergio Sugliano" e "Ida Bocca" dell’Associazione FARO, di
Torino. psicoterapeuti e psichiatri presso l'Ospedale di Lugano.
Svolge l'attività di consulenza e psicoterapia privata a Milano.


