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Sabato 24 settembre 2016 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Gregory Bateson nel suo libro più famoso “Verso un’ecologia della mente” riporta una serie di
conversazioni che vengono da lui chiamate “metaloghi”: “Un metalogo è una conversazione su
un argomento problematico. Questa conversazione dovrebbe essere tale da rendere rilevanti
non solo gli interventi dei partecipanti, ma la struttura stessa dell’intero dibattito”.
Partendo da questa definizione, il seminario approfondirà gli sviluppi teorici e metodologici che
consentono di applicare il concetto batesoniano di “metalogo” alla psicoterapia, non tralasciando
l’evoluzione che ne è conseguita, come metodologia di gruppo, dagli anni ‘90 ad oggi.
Verranno proposte esperienze atte a sperimentare dal vivo la ricerca della posizione “meta” e
seguirà uno spazio di discussione dell’esperienza e della sua elaborazione.

PASQUALE BUSSO: psicologo, psicoterapeuta, professore ordinario di Psicologia della Famiglia,
presso la SSF Rebaudengo - Torino, affiliata all’Università Pontificia Salesiana, direttore e docente
di Eteropoiesi - Scuola di Psicoterapia Sistemica di Torino, socio didatta SIPPR (Società Italiana di
Psicologia di Psicoterapia Sistemica), socio fondatore AIMS (Associazione Internazionale Mediatori
Sistemici), presidente del Forum Europeo per la Ricerca e il Training in Mediazione Familiare, membro
dell’AFTA (American Family Therapy Academy), membro dell’EFTA (European Family Therapy Association),
trainer per la Society of Neuro-Linguistic Programming degli U.S.A, socio SIRTS.
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ATTIVITà DIDATTICA:

ATTIVITà CLINICA:

> Scuola Quadriennale di Specializzazione in
Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di Formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di Formazione al Counselling
professionale ad indirizzo sistemico
> Corso di Formazione in Psicologia Giuridica

> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la
separazione e il divorzio
> Consulenze Peritali

