FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE
PER LA FORMAZIONE “RICCARDO MASSA”

Istituto Ricerche
Immaginali e Simboliche
e Controeducazione

Corso di perfezionamento
A.A. 2020 -2021

la

pedagogia immaginale
come arte di vita

Direttore del corso

Prof. Paolo Mottana

Un percorso culturale e formativo sulla teoria
e le pratiche immaginali, con elementi di
cultura
mitico-simbolica,
ermeneutica
simbolico- immaginale, dottrina alchemica,
archetipologia dell'immaginario e arte
immaginale.
Con un approccio di tipo esperienziale il corso
alterna momenti di approfondimento teorico
alla pratica, con particolare cura agli aspetti
rituali e al coinvolgimento del corpo.

Docenti
Prof. Paolo Mottana, dott.ssa Francesca
Martino e dott.ssa Camilla Cardente del
gruppo di ricerca di pedagogia immaginale
Università di Milano Bicocca.
Con la collaborazione del prof. Massimo
Marra, della dott.ssa Ilaria Torelli e del dott.
Raffaele K Salinari.
Calendario
Venerdì dalle 14.30 alle 18.30
Sabato dalle 9.30 alle 18.30

Obiettivi
! accrescere la propria sensibilità simbolica
nella lettura e nella relazione con la vita e con
il mondo, con un focus specifico per i contesti
professionali dell’educazione, della cura,
artistici e creativi
! acquisire conoscenze e competenze sulla
cultura simbolica e immaginale
! apprendere pratiche conoscitive di tipo
simbolico-immaginale
! progettare interventi specifici per i diversi
contesti professionali
Destinatari
Insegnanti, educatori, pedagogisti, psicologi,
counselor, arteterapeuti e altri professionisti
in ambito educativo, di cura e artistico.
Tutti coloro che desiderano conoscere e
sperimentare la dimensione immaginativa
nella formazione e nella vita.
Direzione del corso
Prof. Paolo Mottana, docente di Filosofia
dell’Educazione e di Ermeneutica della
formazione presso l’Università di Milano
Bicocca.

6 e 7 novembre 2020
27 e 28 novembre 2020
18 e 19 dicembre 2020
15 e 16 gennaio 2021
5 e 6 febbraio 2021
5 e 6 marzo 2021
2 e 3 aprile 2021
7 e 8 maggio 2021
20 giugno 2021
Sedi
Università di Milano Bicocca
Villa Forno- Cinisello Balsamo (Mi)
Piazza Ateneo Nuovo, 1 – Milano
Contributo
1000 €
Crediti
10 CFU
ISCRIZIONI ENTRO IL
25 SETTEMBRE 2020
Info e iscrizioni
immaginale.iris@gmail.com
www.immaginale.com

