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Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
Diploma d’onore del Parlamento europeo

Giovedì, 12/01/2023

Gentile GIOVANNI PASCOLIFIPM02000L,
l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è lieto di invitarLa agli incontri che
si svolgeranno in presenza e online dal 16 al 21 gennaio.
                                                                                                                                   
Cordiali saluti

\Seminario La misura dei diritti in collaborazione con il Garante
Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (IN
PRESENZA) 

\Presentazione del libro Fotografare l’intelligenza artificiale
Competenze Umanistiche per la vita con i robot di Clementina Gily
Reda (IN PRESENZA) 

\Presentazione del libro CAMERA SUL VUOTOdi Bruno Galluccio (IN
PRESENZA) 

\CULTURA E EDUCAZIONE - In occasione della presentazione del libro: In
difesa dell’umano. Problemi e prospettive a cura di L. Boi, U. Curi,
L. Maffei, L. Miraglia (IN PRESENZA) 

\Presentazione del libro La creatività nella teoria e nella terapia di
coppia. Un modello sistemico-relazionale di Luigi Baldascini e Maria
Serena Mastrangelo (IN PRESENZA)

\IN MEMORIA DI PAOLO AUGUSTO MASULLO: La pratica filosofica nella
formazione del medico  
(IN PRESENZA) 

 
La misura dei diritti

16-18 gennaio 2023
Leggi tutto

 
Clementina Gily Reda - Fotografare l’intelligenza artificiale. Competenze
Umanistiche per la vita con i robot

Martedì 17 gennaio 2023, ore
10.30
Leggi tutto

https://www.iisf.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=290&key=VuN1ePat&subid=11848-tfhfdT0BT9Xwbx&tmpl=component
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3359:la-misura-dei-diritti&Itemid=334
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3359:la-misura-dei-diritti&Itemid=334
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3359:la-misura-dei-diritti&Itemid=334
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3413:clementina-gily-reda-fotografare-l-intelligenza-artificiale-competenze-umanistiche-per-la-vita-con-i-robot&Itemid=426
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3413:clementina-gily-reda-fotografare-l-intelligenza-artificiale-competenze-umanistiche-per-la-vita-con-i-robot&Itemid=426


 
Bruno Galluccio - CAMERA SUL VUOTO

Mercoledì 18 gennaio 2023,
ore 17
Leggi tutto

 
CULTURA E EDUCAZIONE - In occasione della presentazione del libro: In difesa
dell’umano. Problemi e prospettive

Giovedì 19 gennaio 2023, ore
16
Leggi tutto

 
Luigi Baldascini e Maria Serena Mastrangelo - La creatività nella teoria e nella
terapia di coppia. Un modello sistemico-relaziona

Venerdì 20 gennaio 2023, ore
16
Leggi tutto

 
In memoria di Paolo Augusto Masullo - La pratica filosofica nella formazione 
del medico

Sabato 21 gennaio 2023, ore
9.30
Leggi tutto

  Il presente messaggio costituisce un invito all’incontro culturale descritto. 
La partecipazione alle iniziative dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ove non
altrimenti specificato, non richiede prenotazione, è gratuita e libera. 

Si informa che i dati del destinatario sono trattati esclusivamente dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
in conformità con le norme a tutela della privacy.

Via Monte di Dio, 14 | 80132 Napoli | per informazioni telefoniche: 081 764 2652 o 081 764
2654

www.iisf.it |  |  | Contatti
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https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3413:clementina-gily-reda-fotografare-l-intelligenza-artificiale-competenze-umanistiche-per-la-vita-con-i-robot&Itemid=426
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3416:bruno-galluccio-camera-sul-vuoto&Itemid=426
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3416:bruno-galluccio-camera-sul-vuoto&Itemid=426
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3416:bruno-galluccio-camera-sul-vuoto&Itemid=426
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3411:cultura-e-educazione-in-occasione-della-presentazione-del-libro-in-difesa-dell-umano-problemi-e-prospettive&Itemid=426
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3411:cultura-e-educazione-in-occasione-della-presentazione-del-libro-in-difesa-dell-umano-problemi-e-prospettive&Itemid=426
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3411:cultura-e-educazione-in-occasione-della-presentazione-del-libro-in-difesa-dell-umano-problemi-e-prospettive&Itemid=426
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3402:luigi-baldascini-la-creativita-nella-teoria-e-nella-terapia-di-coppia-un-modello-sistemico-relaziona&Itemid=426
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3402:luigi-baldascini-la-creativita-nella-teoria-e-nella-terapia-di-coppia-un-modello-sistemico-relaziona&Itemid=426
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3402:luigi-baldascini-la-creativita-nella-teoria-e-nella-terapia-di-coppia-un-modello-sistemico-relaziona&Itemid=426
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3405:giornata-di-studio-in-memoria-del-prof-paolo-augusto-masullo-la-pratica-filosofica-nella-formazione-del-medico&Itemid=414
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3405:giornata-di-studio-in-memoria-del-prof-paolo-augusto-masullo-la-pratica-filosofica-nella-formazione-del-medico&Itemid=414
https://www.iisf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3405:giornata-di-studio-in-memoria-del-prof-paolo-augusto-masullo-la-pratica-filosofica-nella-formazione-del-medico&Itemid=414
https://www.iisf.it
https://www.facebook.it/studifilosofici
https://www.youtube.com/AccademiaIISF
mailto:info@iisf.it
https://www.iisf.it/index.php?subid=11848&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=290&key=tfhfdT0BT9Xwbx
https://www.acyba.com/?utm_source=acymailing&utm_medium=e-mail&utm_content=img&utm_campaign=powered-by

	Istituto Italiano per gli Studi Filosofici  Diploma d’onore del Parlamento europeo
	La misura dei diritti
	Clementina Gily Reda - Fotografare l’intelligenza artificiale. Competenze Umanistiche per la vita con i robot
	Bruno Galluccio - CAMERA SUL VUOTO
	CULTURA E EDUCAZIONE - In occasione della presentazione del libro: In difesa dell’umano. Problemi e prospettive
	Luigi Baldascini e Maria Serena Mastrangelo - La creatività nella teoria e nella terapia di coppia. Un modello sistemico-relaziona
	In memoria di Paolo Augusto Masullo - La pratica filosofica nella formazione  del medico


