
Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare ad Orientamento Sistemico e per il 
Counselling Sistemico-Relazionale 

 
Titolo 

“METALOGHIAMO”: il pensiero di Gregory Bateson tra pratica e riflessione condivisa. 
Lo sguardo degli allievi si incontra e diventa esperienza 

 

 

 

Questo seminario è il frutto del percorso di lettura e supervisione degli allievi del Centro Studi di 
Legnano che ha avuto come elemento centrale il testo di Gregory Bateson (antropologo, sociologo 
e psicologo britannico) “Verso un’ecologia della mente”. Avvicinarsi al pensiero dell’autore in un 
clima di condivisione e scambio dialogico, ha permesso di far circolare domande, formulare ipotesi 
e trascrivere i fondamenti di base trasmessi da Bateson in modo da coglierne il valore nella pratica 
quotidiana. Il Seminario vuole essere narrazione di questo cammino di approfondimento. In 
particolare, si alterneranno momenti di approfondimento teorico a momenti in cui i partecipanti 
potranno sperimentarsi direttamente. I Metaloghi, conversazioni immaginarie su temi che Bateson 
usa per esprimere il proprio pensiero e il modo di intendere la mente umana, faranno da stimolo 
alle attivazioni che permetteranno ai partecipanti di entrare nel complesso mondo Batesoniano.  

Sarà l’occasione per riflettere e condividere con il gruppo i principi della pratica dialogica, 
strumento indispensabile all’interno dei processi di mediazione. Il pensiero di Bateson sarà così 
direttamente calato nella realtà professionale e i vissuti del gruppo durante le sperimentazioni 
creeranno l’opportunità per interiorizzare ulteriormente i punti cardine del suo pensiero. 

 

  



Quando: sabato 9 aprile 2022 
 

• Orario della mattinata  09.00 - 13:00 

• Pausa pranzo    13:00 - 14.30 

• Orario del pomeriggio  14:30 - 17:30 
 
Dove:  
 
Live, su piattaforma Zoom raggiungibile da qualsiasi dispositivo 

Relatori: 

• Dott.ssa Lilia Andreoli 
Direttore del Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e Familiare ad Orientamento 
Sistemico e per il Counselling Sistemico-Relazionale 

• Laura Garavaglia  
Mediatrice familiare e didatta in formazione 

• Manuela Capettini  
Mediatrice familiare 

• Simona Vernile 
Allieva in mediazione e counsellor 

• Gaia Massironi 
Allieva in mediazione 

• Chiara Tridico 
Psicologa e Mediatrice Familiare  

 
Costo: 

• Gratuito per gli allievi in formazione al Centro Studi e Ricerche di Legnano 

• Ex allievi 30,00 euro 

• Esterni 60,00 euro 

Crediti AIMS e attestato: 

La formazione è accreditata AIMS, i partecipanti all’intera giornata riceveranno l’attestato per: 
6 crediti AIMS prot. N. 12 /2022del 09/02/2022 

Come iscriversi: entro l’8 aprile 2022 

Inviare una mail a info@centrostudimediazione.it, indicando nome, cognome, professione, 
consenso al trattamento. Vi verranno comunicati di dati per il bonifico. Il giorno precedente alla 
formazione riceverete le credenziali di accesso per l’evento. 

 


