
 
 
 

PROFESSIONE EDUCATORE 
Laboratori di interazione educativa 

 
I laboratori sono contenitori formativi progettati per rispondere al bisogno di tutti coloro 
che, operando nel sociale, sentono il desiderio di approfondire il senso delle strutture che 
consentono ad una relazione di trasformarsi in una interazione educativa tra chi insegna e 
chi impara. 
La struttura metodologica consente di attraversare questi contenitori formativi come luoghi 
nei quali il paradigma della Pedagogia Interazionale si evince dalla pratica e dalla 
sperimentazione. 
 

 “LUOGHI DEL POSSIBILE” 
Culture e prospettive per l’interazione educativa 
Quale struttura rende possibile l’esperienza educativa professionale? 
“L’interazione educativa è un sistema sociale e il setting pedagogico una delle strutture che la permette. In 
quanto struttura il setting pedagogico fornisce i vincoli di senso che permettono di produrre dei significati 
attorno a ciò che avviene all’interno di ogni specifica interazione educativa.” 
Salomone I. (a cura di Gambalonga C. e Pacchioni R.),  “Lezioni di Pedagogia Interazionale”, Magma, Pesaro 
 
Sede: Studio Dedalo, via Tito Livio 2, Milano 
Calendario: 29 e 30  gennaio 2010  10.00 – 18.00 
Costo: 200 euro 
 

 “EDUCARE A CHE COSA” 
L’interazione educativa e i suoi oggetti intenzionali 
Una buona educazione è uguale dappertutto? 
“L’esperienza educativa che una agenzia offre, può essere interpretata come un’esperienza orientata e 
tematizzabile attorno all’oggetto intenzionale che la caratterizza. 
Il tipo di oggetto intenzionale è ciò che differenzia e specifica, da un punto di vista pedagogico, una classe di 
agenzie da quelle contigue.” 
Salomone I.,  “Il setting pedagogico. Vincoli e possibilità per l’interazione educativa”, NIS, Milano 
 
Sede: Studio Dedalo, via Tito Livio 2, Milano 
Calendario: 22 e 23  aprile 2010  10.00 – 18.00 
Costo: 200 euro 
 

 “COPIONI” 
L’interazione educativa in scena 
Come e con chi si insegna e si impara? 
“L’evento educativo consiste nella costruzione di un campo di esperienze nuovo strutturato su un processo 
di interazione comunicativa che permette di imparare dall’esperienza altrui. Si impara dall’esperienza altrui 
quando questa viene immessa in una esperienza condivisa. 
Educazione quindi in quanto azione sociale tra attori, Alter e Ego, che interagiscono.” 
Salomone I. (a cura di Gambalonga C. e Pacchioni R.),  “Lezioni di Pedagogia Interazionale”, Magma, Pesaro 
 
Sede: Residenziale fuori Milano, da definirsi 
Calendario: 11, 12, 13 giugno 2010 
Costo: 300 euro + il costo della residenzialità 
 

Per informazioni:   scuola@studiodedalo.net  


