
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

GREGORY BATESON
“una carriera all’americana?”

Pratiche Sistemiche

4

sabato 14 marzo 2020, dalle 9.30 alle 13.30

via Manin 37, Milano

50

25

Pierpaolo Dutto, Counselor Supervisor A1662

Andrea Galimberti, Ricercatore in Pedagogia Generale e Sociale presso
l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Nel 2015 ha ricevuto il Premio
Bateson (prima edizione) da parte del Circolo Bateson di Roma.

349 8395945 - info@pratichesistemiche.it



Programma dettagliato del corso

Varie

“Una carriera all’americana” è l’espressione che Deleuze e Guattari utilizzano nel
1982 per sintetizzare l’avventura teorica di Gregory Bateson. Affascinati da
questo autore dal pensiero “deterritorializzato” e costantemente fuori dalle
istituzioni, i due pensatori francesi ne criticano tuttavia un fluire ondivago e poco
consapevole della dimensione politica. Partendo da questa provocazione, il
seminario metterà a tema diversi momenti e passaggi dell’opera batesoniana
ancorandoli a momenti biografici e mettendone in luce le linee di coerenza.
Bateson, infatti, dalle iniziali ricerche antropologiche, attraverso il dialogo con la
nascente cibernetica, proseguendo per gli studi sulla comunicazione umana e
animale non fa altro che sviluppare meta-temi di ricerca connessi tra loro e che
delineano una fisionomia di pensiero e una visione del mondo ben visibili e
distinte.

Il seminario è rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire il pensiero di
Bateson: a chi lo ha amato, a chi ha provato a comprenderlo, a chi ha rinunciato
a leggerlo, a chi ne ha solo sentito parlare.


