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LE BUSSOLE DEL CAMBIAMENTO
La storia è fatta di eventi e scoperte capaci di creare le premesse con cui guardare il mondo. Come se ciclicamente, gli
avvenimenti e le rivoluzioni scientifiche, avessero la competenza nel tarare e proporre delle unità di misura dove
ognuno di noi, con la propria soggettività, utilizza e osserva tali premesse per orientarsi all'interno del proprio mondo.
Da sempre il tema del cambiamento ha interessato l'essere umano, questo perchè l'esperienza umana è collocata
all'interno di contesti dinamici le cui politiche organizzative sono e saranno nella storia, costantemente, da un punto di
vista evoluzionistico, motivo di interesse.
Ed è proprio in questo modo che ciò che cambia e i suo derivati diventa nel tempo oggetto di tutte le discipline che
hanno desiderato dare significato agli eventi interni ed esterni all'uomo. La fisica, la medicina, la psicologia, la biologia,
l'ingegneria etc. e le scienze sociali tutte hanno dimostrato che per capire i fenomeni è necessario interrogarsi sulle
sue trasformazioni spesso mettendo profondamente in discussione gli assunti di base che escludono la danza
relazionale tra l'oggetto osservato e l'osservatore.
Comprendere ciò che cambia, oggi, ci porta a cercare i suoi significati all'interno dei meccanismi che sorreggono i
fenomeni legati al cambiamento - gli stessi sono poi strettamente connessi agli obiettivi di cui tale cambiamento
beneficerebbe o patirebbe.
Lo sguardo che poniamo sul cambiamento è uno sguardo di tipo connessionista che intende approcciarsi a questo
fenomeno cogliendo l'interdipendenza tra ciò che cambia, ciò che attiva tale processo e su ciò che si trasforma fuori e
dentro di tale fenomeno.
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GIORGIO
NARDONE

ISABEL
FERNANDEZ

Fondatore insieme a Paul Watzlawick, di cui è
l’unico diretto allievo ed erede, del Centro di
Terapia Strategica di Arezzo. E' considerata la
figura di maggior spicco della tradizione della
scuola di Palo Alto. Ha creato decine di
innovative tecniche terapeutiche e protocolli di
trattamento specifico. Oltre all’ambito clinico le
sue ricerche e attività sono rivolte alla
Comunicazione ed al Problem Solving Strategico
applicato ai contesti manageriali ed alla
performance artistica e sportiva.

Docente in varie scuole di Psicoterapia e in vari
corsi di specializzazione nell’emergenza, in
psicologia clinica e delle Organizzazioni.
Presidente Associazione per l’EMDR in Italia e
docente corsi EMDR. Membro dello Standing
Committee Crisis, Trauma and Disaster
dell’European Federation of Psychologists
Association. Delegata nazionale al Consiglio
d’Europa per gli interventi di supporto psicologico
in caso di disastri collettivi. Commendatore al
Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno
civile, sociale e umanitario.

Milano

IL FORMAT
Nell'antica Grecia, Agorà era la piazza principale della polis dove avevano luogo e si mantenevano
le relazioni interpersonali, i confronti e le decisioni della popolazione.
Dialoghi sull'uomo è uno spazio di incontro e di confronto tra punti di riferimento del mondo
sociale e della cura, un "luogo di approfondimento culturale" e clinico. Non esistono spettatori, ma
partecipanti che collocati in cerchio hanno la facoltà di dialogare con l'ospite al centro.
Gli ospiti sono chiamati a confrontarsi con l'agorà partendo dal macro tema e offrendo la propria
esperienza clinica, filosofica e antropologica.

PROGRAMMA
9.30
10 - 12.30

Registrazione
Dialogo con Giorgio:
"Il cambiamento
terapeutico"

12.30 - 14

Lunch

14 - 16.30

Dialogo con Isabel:
"Il ruolo del trauma nei
disturbi mentali - il
contributo al cambiamento
della terapia EMDR"

16.30

ECM

SEDE DEL DELL'EVENTO
L'evento si terrà presso la Aula Magna del Liceo Classico
"Giuseppe Parini", sito in Via Goito 4 a Milano.
MM3 Turati - 10 min dalla Stazione Centrale di Milano
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DESTINATARI - ECM
L'evento è aperto a psicologi, psicoterapeuti, medici psichiatri, sociologi, insegnati, assistenti sociali, educatori
o più in generale a tutti i professionisti coinvolti nelle tematiche sociali e di cura.
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Riferimenti ECM
Crediti ECM assegnati per le professioni interessate: 6 ECM

QUOTA D'ISCRIZIONE

A

B

QUOTA
PIENA

QUOTA
20% di sconto

150,00 €

MODALITÀ D'ISCRIZIONE
Accedere alla piattaforma sul
sito www.convegnispazioiris.it e compilare il modulo
d’iscrizione pagando la quota con carta di credito, paypall
o bonifico bancario.
E' possibile scegliere una delle due modalità d'iscrizione

120,00 €

(A, B). Le iscrizioni sono aperte fino al 03 aprile 2020

se ti iscrivi entro il 24/03/2020

e verranno chiuse al raggiungimento di massimo 120
partecipanti.

Per informazioni scrivere a formazione@spazioiris.it o telefonare allo 02.94.38.28.21
www.convegnispazioiris.it
"Dialoghi sull'uomo - Milano" è un'idea di Spazio IRIS

