
12 INCONTRI ONLINE per apprendere la tecnica di Schultz e per 
diventare psicoterapeuti più efficaci. 

Incontri ogni 15 giorni della durata di 3 ore. Il corso partirà lunedì 
8 MARZO 2021 ore 18.30

È previsto un colloquio conoscitivo gratuito per l’ammissione.
COSTO: 850 euro  (NO ECM)
Costo aggiuntivo accreditamento ECM: 120 euro
Comprensivo di tessera ISIKARIS
Sconto del 20% 
Agli specializzando in Psicoterapia, ai laureandi in Psicologia e Medicina.

IBAN: IT 38 T 0033 5901 6001 0000 0110 945 



>> PARTE ESPERIENZIALE

La parte esperienziale consiste nell’apprendimento degli esercizi del T.A. e di alcune

tecnichepsico-corporee,dallaBioenergeticaaaKepnerfinoallaBodyTherapy.

In ogni incontro è dato spazio alla Supervisione. Ogni allievo viene seguito in

supervisione per ilsuoprimocasodiTraining Autogeno

>> EQUIPE DIDATTICA

Dr.ssa Teresa Falcone

Psicologa,Psicoterapeutaindividualeedi gruppo, integra laV.I.T.ela PsicoterapiaCorporea

nellasuaformazionegestaltica.Èdidattapresso l’Istitutodi GestaltHCC dal 1990 einsegna

TrainingAutogenoeTecnichedi Rilassamento.SupervisoreFISIGeV.I.T.Espertadi psicoso-

maticaha scrittovari articoli, la parte psicologica del libro “Il recuperodei crediti” e“Inter-

coporeità”ed.Alpes.

ÈCoordinatriceScientificadell’IstitutoISIKÀRIS.ViveelavoraaRoma

Dr.ssa Girolama Curreri

PsicologaePsicoterapeuta,specializzata inBadyPsychotherapyconilDr.G. Downinge in

Integrative Family Therapy con il Dr. C. Gammer e M. Kirshenbaum. Socio consulente

dell’Istituto KÀRIS.Conduce gruppi di formazione per insegnanti eoperatori socio-sanitari.

Svolgeattivitàprivatadipsicoterapiaadorientamentocorporeo, individualeedigruppo, e

psicoterapiafamiliareutilizzandointerventidiVideoInterventionTherapy.

Dr.ssa Ileana Ramasco

Psicologa e Psicoterapeuta. Presso l’Istituto di Gestalt Therapy H.C.C. Kairòs di Roma, ha

l’incaricodi tutoredocenteinformazione.SpecializzatainTrainingAutogenoeTecniche di

Rilassamento. Ha maturato l'esperienza professionale collaborando con la ASL Rm4 e la-

vorando privatamenteconindividui, coppie, famiglie egruppi. Dal 2011 svolgeattivitàpri-

vata su Roma e provincia. Fedele allo stile gestaltico, accompagna la persona nel suo

percorso con particolare attenzione alla intercorporeità ed al vissutocorporeo-emotivo che

emergononellarelazione.

Dr.ssa Eleonora Savino

Psicologa, Psicoterapeuta, già cultrice della materia all'Università “La Sapienza” di Romae

presidentedell'IstitutoKÀRIS,èvicepresidentedell'IstitutoSviluppo InterazioneGeorge Dow-

ning-Kàris.Didattapressola Scuoladi Specializzazione ”GestaltTherapyKairòs”,specialista

in EMDR, trainer di Training Autogeno, esperta in Testdi Personalità, specialista in Video In-

terventionTherapy,diplomatainInternationalTraininginGestaltFamily Therapy.

SvolgePsicoterapiaindividuale,dicoppia,digruppoefamiliare.

Il Respiro è l'unità fondamentale della vita e il modo di respirare riflette  

il modo di essere nel mondo. Ciò è ancora più importante nell’attuale  

campo globale condiviso COVID-19.

Per uno Psicoterapeuta interessato alla corporeità nella sua pratica clinica è indispen-

sabile conoscere la respirazione e le sue tecniche di base. Il T.A. di Schultz, rivisitato

dalla dr.ssa TeresaFalcone e dal teamdell’Istituto ISIKÀRIS, è un'esperienza formativa

rivoltaa medici, psicologi epsicoterapeutichevogliano avvicinarsiall'usodel corpo in

psicoterapia. Il corso, integrando ricerche più attuali della Psicologia Evolutiva, della

Psicoterapia della Gestalt e della Video Intervention Therapy, propone il Training

Autogeno diSchultzcomestrumentodi basenellaformazionedellopsicoterapeutaEper

lasuaconsapevolezzaintercorporea.

>> OBIETTIVI DEL CORSO

• Migliorare la consapevolezza corporea e sensoriale delTerapeuta.

• Fornire una tecnica che, con gradualità, sostenga l'individuo nel recupero  

delle sensazioni profonde legate al rilassamentopassivo.

• Apprendere il ciclo degli esercizi inferiori del T.A. di Schultz già validato  nella 

cura di diverse sintomatologie (disturbi psicosomatici dei vari apparati,  ansia, 

attacchi di panico, stress, insonnia, onicofagia, tic ebalbuzie)

e nel miglioramento delle prestazioni (artistiche, dello studio esportive).

• Strutturare e migliorare la relazione clinica partendo dal corpo.

• Sostenere l’osservazione delcorpo.

• Imparare ad accogliere “quello chec’è”.

Il corso prevede 12 incontri a cadenza quindicinale della durata di 3 ore, com-

prensivi di una parte teorica, una esperienziale ed una di supervisione.

>> PARTE TEORICA

• Storia ed elementi teorici del T.A. Uso del T.A. in epoca COVID.

• Anamnesi eColloquio.

• Psicofisiologia eConcentrazione.

• Respirazione, Consapevolezzae Schema Corporeo.

• Aree di intervento: Clinica 1 -Clinica2.

• Relazione terapeutica edintercorporeità.

• Tesi conclusiva e discussione di un casoclinico.


