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ECM
 È previsto un colloquio conoscitivo gratuito per l’ammissione
12 INCONTRI + 1 CONCLUSIVO per un totale di 40 ore formative
Gli incontri si svolgeranno ONLINE
PRIMO INCONTRO: Lunedì 14 Marzo 2022 ore 18.30
COSTO: € 950, 00 + 60 € tessera di Istituto Sviluppo ed Interazione
George Downing Kàris (+120 € richiedenti ECM)
Sconto 20%
Agli specializzandi in Psicoterapia, ai laureandi in Psicologia e Medicina

>> INFORMAZIONI

Istituto Sviluppo Interazione George Downing Kàris
Tel +39 370 1251121
info@sviluppo-interazione.it
i.ramasco@yahoo.it
www.sviluppo-interazione.it

Corso di ALTA FORMAZIONE ONLINE
12 INCONTRI (+ 1 conclusivo)
per laureandi/laureati in Medicina, Psicologia e Psicoterapeuti

Il Respiro è l'unità fondamentale della vita e il modo di respirare riflette
il modo di essere nel mondo, ancora più nell’attuale campo globale
condiviso post-pandemico
Per uno psicoterapeuta interessato alla corporeità nella sua pratica clinica è
indispensabile conoscere la respirazione e le sue tecniche di base. Il
Training.Autogeno. di Schultz, rivisitato dalla dr.ssa Teresa Falcone e dal team
dell’Istituto ISIKÀRIS, è un'esperienza formativa rivolta a Medici, Psicologi e
Psicoterapeuti che vogliano avvicinarsi all'uso del corpo in psicoterapia. Il corso,
integrando le ricerche più attuali della Psicologia Evolutiva, della Psicoterapia della
Gestalt, della BFT e della V. I. T. di George Downing, propone il Training Autogeno
come strumento di base nella Formazione dello Psicoterapeuta per la sua
consapevolezza intercorporea e controtransferenziale.

>> OBIETTIVI DEL CORSO
• Migliorare la consapevolezza corporea e sensoriale del terapeuta.
• Fornire una tecnica che, con gradualità, sostenga l'individuo nel
recupero delle sensazioni profonde legate al rilassamento passivo.
• 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 e
balbuzie) e nel miglioramento delle prestazioni (artistiche, dello studio e
sportive).
• Strutturare e migliorare la relazione clinica partendo dal corpo.
• Sostenere l’osservazione del corpo.
• Imparare ad accogliere “quello che c’è”.
Il corso prevede 12 incontri a cadenza quindicinale della durata di 3 ore,
comprensivi 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 e Colloquio.
• Psicofisiologia e Concentrazione.
• Respirazione, Consapevolezza e Schema Corporeo.
• Aree di Intervento: Clinica 1 - Clinica 2.
• Relazione Terapeutica ed Intercorporeità.
• T.A. in Gravidanza e in Età Evolutiva.

>> PARTE ESPERIENZIALE
La parte esperienziale consiste nell’apprendimento degli esercizi
del T.A. e di alcune tecniche psico-corporee, dalla Bioenergetica
alla Body Focused Therapy (BFT).
In ogni incontro è dato spazio alla Supervisione. Alla fine del Corso
agli allievi viene richiesto di portare una Tesi conclusiva su un
argomento a piacere e le osservazioni conclusive del Primo Caso
di TA.

>> EQUIPE DIDATTICA
Dr.ssa Teresa Falcone
Psicologa, Psicoterapeuta individuale e di gruppo, integra la V.I.T. e la
Psicoterapia Corporea (BFT) nella sua Formazione Gestaltica. Didatta
presso Ist. di Gestalt HCC GTK dal 1990, insegna Training Autogeno e
Tecniche Psicocorporee. Supervisore FISIG, V.I.T. ed Esperta di
Psicosomatica, ha scritto vari articoli, la parte psicologica del libro “Il
recupero dei crediti” e “Intercoporeità” ed. Alpes seconda ristampa
2021.
Coordinatrice Comitato Scientifico dell’Istituto ISIKÀRIS. Vive e
lavora a Roma

Dr.ssa Eleonora Savino
Psicologa, Psicoterapeuta, già cultrice della materia all'Università “La
Sapienza” di Roma e Vice Presidente dell'Istituto ISIKÀRIS. Didatta
presso la Scuola di Specializzazione HCC GTK, specialista in EMDR,
trainer di Training Autogeno, esperta in Test di Personalità,
specialista in V.i.T., diplomata in International Training in Gestalt
Family Therapy.
Svolge Psicoterapia individuale, di coppia, di gruppo e familiare.

Dr.ssa Ileana Ramasco
Psicologa e Psicoterapeuta. Presso l’Istituto di Gestalt Therapy H.C.C.
Kairòs di Roma, ha l’incarico di Tutor e Docente in Formazione.
Specializzata in Training Autogeno e Tecniche di Rilassamento. Ha
maturato l'esperienza professionale collaborando con la ASL Rm4 e
lavorando privatamente con individui, coppie, famiglie e gruppi. Dal
2011 svolge attività privata su Roma e provincia. Fedele allo stile
gestaltico, accompagna la persona nel suo percorso con particolare
attenzione alla intercorporeità ed al vissuto corporeo-emotivo che
emerge nella relazione.

