
Seminari di formazione professionale . 40h

Body Therapy
con George Downing Ph.D. 

ORARIO: 
ven. sab. e dom.10:00 / 17:00 

ISCRIZIONE E COSTI: 
€ 250,00 entro due mesi (12/02 . 06/10)
€ 300,00 entro un mese (12/03 . 06/11)
€ 350,00 successivamente
10% di sconto per iscrizione ad entrambi i 
seminari (€ 450 entro 12/02; €540 entro 12/03)

Studenti specializzandi in Psicoterapia 
20% di sconto

IBAN:  IT 38 T 03359 01600 10000 011 0945 
Inviare modulo di iscrizione e ricevuta del 
bonifico a info@sviluppo-interazione.it

12 . 13 . 14  Aprile 2019
06 . 07 . 08 Dicembre 2019
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 Roma

www.sviluppo-interazione.it
370.12.511.21

info@sviluppo-interazione.it

www.sviluppo-interazione.it
370.12.511.21

info@sviluppo-interazione.itPatrocinato da: Istituto di Psicologia - Università Pontificia Salesiana

.Il corpo per la relazione: 
tecniche corporee per migliorare 
le competenze relazionali

.Il lavoro sul trauma con adulti, 
bambini e adolescenti e la Body 
Therapy

In collaborazione con:

Associazione Child First

mailto:info@sviluppo-interazione.it
mailto:info@sviluppo-interazione.it


I seminari

Il corpo per la relazione: tecniche 
c o r p o r e e p e r m i g l i o r a r e l e 
competenze relazionali 
12 . 13 . 14. Aprile 2019

Il corpo ha un ruolo centrale  nelle  interazioni e 
nelle  relazioni, in forme  diverse ed intricate, 
per la maggior parte inconsapevoli. Il modo in 
cui il corpo viene  usato nelle interazioni può 
essere  migliorato e  reso più consapevole. 
Tendenze disfunzionali possono essere 
evidenziate per creare  nuove alternative. 
Ver rano most rate  tecniche  corporee 
combinate  con gli schemi negativi di 
pensiero. Ciò può includere  esplorazioni 
profonde dell’infanzia del paziente. Il 
principale  obiettivo del terapeuta non sarà 
tanto dire  al paziente cosa fare, quanto 
aiutarlo a trovare le  sue soluzioni e 
cambiamenti partendo dalla sua interiorità.

‣Come ottenere  adeguate informazioni sulle 
relazioni del paziente e i suoi schemi interattivi 
‣Come motivare  il paziente  a costruire  una 
maggiore consapevolezza dell’organizzazione 
corporea
‣Tecniche  per aiutare il paziente a scoprire 
come sta usando il corpo

‣Tecn iche per a iu ta re i l paz ien te a 
mentalizzare l’esperienza dell’altro
‣Come la r icerca microanal i t ica  e 
su l l ’a t taccamento c i in formano su l la 
formazione  precoce del repertorio di 
organizzazione corporea
‣Come il terapeuta può meglio osservare  il 
corpo del paziente
‣Come il terapeuta può meglio portare 
l’attenzione sull’uso del proprio corpo in 
terapia
‣Q u a n d o s o t t o l i n e a r e  o m e n o 
l’organizzazione reciproca intercorporea 
durante la seduta
‣Tecniche specifiche con bambini ed 
adolescenti
‣Tecniche  per aiutare il paziente  a pianificare 
nuovi esperimenti

Il lavoro sul trauma con adulti, 
bambini e adolescenti e la Body 
Therapy
06 . 07 . 08 Dicembre 2019

Esistono due  tipologie  di tecniche corporee 
per la  risoluzione della sintomatologia post-
traumatica: una più delicata ed una più 
intensa. 

In questo seminario verranno illustrate  le 
tecniche più delicate, utilizzabili con tutti i tipi 
di pazienti e  di trattamento . Tale approccio è 
indicato sia nei setting della salute  mentale 
che psichiatrici. 
‣Breve  excursus  sulle  metodologie di lavoro 
con il trauma
‣Motivazioni teoriche e pratiche all’utilizzo di 
questo approccio corporeo
‣Tecniche corporee per il trauma con adulti
‣Tecniche  corporee  per il trauma con bambini 
ed adolescenti
‣Contributo sulla violenza fisica
‣Contributo sull’abuso sessuale
‣Contributo sui traumi da guerra e  da 
immigrazione
‣Controtransfert e lavoro con il trauma
‣Differenze tra il lavoro con il trauma in una 
terapia breve ed una terapia a lungo termine



La Body Therapy 

La Body Therapy, ideata da George 
Downing negli anni'80, si avvale oggi dei 
più recenti studi dell’Infant Research. L’uso 
del video e la Video Intervention Therapy, 
ideata dallo stesso autore, evidenziano 
quanto il corpo nelle sue interazioni si riveli 
elemento fondamentale per il 
cambiamento. Il professor George 
Downing presenterà la Body Therapy alla 
luce delle più recenti ricerche scientifiche. Il 
seminario è rivolto a terapeuti di qualsiasi 
orientamento che vogliano avvicinarsi 
all'uso del corpo in psicoterapia, e a 
terapeuti corporei che vogliano aggiornarsi 
ed approfondire il panorama attuale della 
ricerca.

George Downing Ph.D.

Psicologo, è membro della Facoltà 
d’insegnamento dell’Ospedale Salpetrière 
a Parigi, dove vive. Insegna V.I.T. presso 
l’Università di Heidelberg, di Monaco, di 
Basilea, di Bologna e di Torino, e alla “New 
School for Social Research” di New York. È 
didatta di numerosi training di formazione 
in psicoterapia sia in Europa che negli Stati 
Uniti 

Ha scritto il libro “Il Corpo e la Parola”. (Ed.- 
Astrolabio), ed è autore di numerosissimi 
articoli. È Presidente Onorario dell’Istituto 
Sviluppo Interazione 

Comitato Organizzativo:

Dott.ssa Adelaide Gargiuto 
Direttore della Unità Operativa Complessa 
“Psicologia delle Fragilità e dei Percorsi” 
ASL Roma 2. Fino al 1/2/2017 è stata 
Direttore dell’Unità Operativa Complessa 
“Gestione dei Percorsi di Cura e di Presa in 
carico per la Fragilità e la non 
Autosufficienza”, Distretto 9 ASLRMC. E’ 
stata Direttore dell’Unità Operativa 
Complessa. “Prevenzione e Cura delle 
Tossicodipendenze e dell’Alcolismo” 
Distretto 9, ASLRMC dal 1/9/2000 al 
20/7/2015. Docente del Corso 
Quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia Gestalt Analitica Individuale e 
di Gruppo dal 2001 ad oggi. Didatta 
Supervisore FISIG. Socio fondatore 
dell’I.S.I. Supervisore in V.I.T. dal 2012. E’ 
codificatore certificato CIB. 

Dott.ssa Laura Caetani
Psicologa. Psicoterapeuta. Docente nei 
corsi quadriennali di specializzazione 
Istituto dell’Approccio Centrato sulla 

Persona, Terapia centrata sul Cliente 
(I.A.C.P.). Socio fondatore ed attuale 
presidente dell’Istituto Sviluppo Interazione 
George Downing. Supervisore in V.I.T. dal 
2012. Si occupa di sostegno alle famiglie 
adottive. Lavora con adulti e coppie. È 
Mediatore Familiare. Cura la relazione 
genitore bambino fin dai primi mesi di vita: 
si occupa di traumi, dei disturbi del sonno, 
dell’alimentazione e del comportamento 
infantile, con particolare riguardo ai 
comportamenti difficili dei bambini dai 6 ai 
12 anni. Codificatore certificato in 
Reflection Funtioning, Adult Attachment 
Inverview e CIB. 

Dott.ssa Terry Falcone 
Psicologa, Psicoterapeuta, integra la V.I.T. e 
la Psicoterapia Corporea nella sua 
formazione Gestaltica. È Didatta presso 
l’Istituto di Gestalt HCC Kairòs dal 1990 e 
insegna Training Autogeno e Tecniche di 
Rilassamento presso l’Istituto Kàris. 
Supervisore FISIG e VIT. Esperta di 
Psicosomatica, ha scritto vari articoli, la 
parte psicologica del libro “Il recupero dei 
crediti”, e il libro “Intercorporeità” (Ed. 
Alpes). Vicepresidente dell’Istituto Kàris e 
dell’Istituto I.S.I. E’ codificatore certificato 
CIB. Vive e lavora a Roma.


