
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

Curiosità, claudicanze, improvvisazioni ed emergenze (poetiche) nel
counseling sistemico

Pratiche Sistemiche

8

●

sabato 11 settembre 2021, dalle 9,30 alle 18,30

Milano, sede da definire in base all'evoluzione delle normative anti-covid

100 ●

●

50

Pierpaolo Dutto

Andrea Prandin
Consulente pedagogico, counselor sistemico, supervisore e formatore.

●

●

telefono: 349 8395945
email: info@pratichesistemiche.it



Programma dettagliato del corso

Varie

CURIOSITÀ, CLAUDICANZE, IMPROVVISAZIONI
ED EMERGENZE (POETICHE) NEL COUNSELING SISTEMICO.

Ovvero

percorso formativo per celebrare i piccoli-giganteschi sfasamenti, sovrappiù, scarti,
accrocchi e rabberci del guazzabuglio epistemologico che siamo

La proposta formativa esplorerà alcune premesse del pensare e dell’agire la
relazione di counseling e, più in generale, di cura, provando a “partecipare”
all’epistemologia sistemica e della complessità.
Riflettere sul livello epistemologico del lavoro di cura può favorire uno sguardo più
curioso e rispettoso.

Corso di approfondimento e aggiornamento per counselor, educatori, pedagogisti e
professionisti delle relazioni d'aiuto,

Le metodologie utilizzate emergono dalla confluenza di diversi approcci quali:
metodi convocanti, utili a mobilitare corporeità, autobiografie, pensiero poetico,
emotivo e simbolico.
Lo sfondo sarà costantemente logico e fantastico, poetico e riflessivo. In una parola,
gioc-oso.

Il seminario sarà condotto da Andrea Prandin
Consulente pedagogico, counselor sistemico, supervisore e formatore.
Docente presso la Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche "Philo" di Milano.
Insieme alla prof.ssa Laura Formenti conduce "Grass - Laboratorio permanente di
sguardi e pratiche sistemiche in contesti educativi”.
Da molti anni lavora come supervisore e formatore con équipe multidisciplinari in
ambito psico-socio-educativo afferenti principalmente all’area della Tutela Minori e
Famiglia.
In tutti questi contesti il il tentativo è quello di comporre i linguaggi estetici con quelli
clinici, comporre prosa e poesia. Mito e biologia. Centrale e periferico. Macro e
micro sistema.
L’incontro con il pensiero di Gregory Bateson l’ha completamente travolto e
capovolto - e stravolto – e così ha compreso che “se non è la volta buona, si può
anche provare a cambiare cielo”.
Ha contribuito alla scrittura del libro curato da Laura Formenti “Re-inventare la
famiglia” (2012 Apogeo-Feltrinelli), esplorando il tema della ricerca della bellezza
nel lavoro con famiglie “multispettinate”.
Con Chiara Scardicchio, oltre a collaborare nel progetto della Hope school, ha
scritto il libro "Parole disarmate. Ricerche estetiche, didattiche narrative" (2017,
Edizioni del Rosone). Nel gioco composizionale tra clinico e poetico, tra “Logica &
fantastica”, ha scritto i testi l’albo illustrato “Mamme e papà un po’ così e un po’
cosà”.
Con il centro Ricerche della Grande Casa ha curato il testo “Con le famiglie si
può” (2016,Comunità edizioni).
L’ultima sua pubblicazione è dedicata al lavoro educativo domiciliare: “Pratiche
educative domiciliari. Educatori e famiglie tra case e cimase” (2021, Animazione
Sociale-Gruppo Abele Editore).


