Dott.ssa
MARIALFONSA FONTANA SARTORIO
(Direttore del Workshop)

Psicologa Psicoterapeuta
- Esperta in analisi del profondo, in terapie
corporee e dell’immaginario ad indirizzo
analitico e in Psicoterapia del trauma e
dell’emergenza
- Fondatrice della Tecnica Immaginativa di tipo
analitico “Psychoenergetic Drawing™”
- Coordinatrice, responsabile e docente del
“Corso in Psicologia dell’Emergenza” presso la
C.O. 118 di Milano, (2003 – 2004)
- Coordinatrice, responsabile e docente del
“Workshop internazionale teorico e pratico
in psicoterapia del trauma e C.I.P.B.S.”
(Milano, Maggio 2006)
- Relatrice in numerosi Congressi Internazionali
e Nazionali
- Presidente Associazione Qualità
e Informazione

Relatori:
PSICOENERGETICA E
PSYCHOENERGETIC DRAWYING™

Dott.
PETER SCHELLENBAUM

Il Corso si preﬁgge di presentare la
tecnica psicoterapica di Peter Schellenbaum,
“Psicoenergetica”, e la sua applicazione
nell’ambito dell’uso delle immagini in
psicoterapia (“Psychoenergetic Drawing™”).
La “Psicoenergetica” si basa sul corpus
analitico di C. G. Jung, sull’ascolto
dell’esperienza corporea e del vissuto
emozionale, per tradursi inﬁne nella parola
dell’interpretazione analitica.
Tale tecnica integra modalità della
bioenergetica, dello psicodramma moreniano e
della Gestalt con l’interpretazione analitica di
C. G. Jung. Inoltre si avvale di concetti come
risonanza ed empatia, tratti dalle psicoterapie
corporee.
Il “Psychoenergetic Drawing™” si basa sugli
stessi presupposti teorici. Viene attivato in via
privilegiata il rapporto con l’immagine, intesa
come espressione e manifestazione degli aﬀetti.
L’elaborazione avviene tramite il colore ed è
integrata con l’interpretazione analitica.
Il terapeuta sta in costante risonanza
con il mondo emozionale del paziente,
accompagnandolo nel suo percorso terapeutico.

- Libero professionista, Psicologo analitico
- Psicoterapeuta
- Presidente dell’ Istituto C.G. Jung di Zurigo
- Docente e didatta all’Istituto C.G. Jung
di Zurigo
- Fondatore dell’Istituto di Psicoenergetica,
Locarno
- Conferenziere in Svizzera, Germania, Austria,
Italia, Olanda, USA
- Autore dei seguenti libri tradotti in italiano:
La ferita dei non amati (1991)
Il no in amore (1992)
Tra Uomini (1993)
La danza dell’amicizia (1994)
Alzati dal lettino e cammina! (1995)
Il Bambino nascosto dentro di noi (1997)
Vivi i tuoi sogni (2002)
- Autore di numerosi testi in lingua tedesca,
non ancora tradotti in italiano

Per informazioni:
ASSOCIAZIONE
QUALITA’ e FORMAZIONE
Via Orazio 4 - 20123 Milano
Tel: +39.339.4749580
Fax: +39.0331.280324
info@qualitaeformazione.com

Workshop internazionale
teorico e pratico in

PSICOENERGETICA
e
PSYCHOENERGETIC DRAWING™
Dal corpo all’immagine, al disegno

30 e 31 Marzo 2007
e
11 e 12 Maggio 2007
+
29 Settembre 2007

Milano, Via Tonale, 19
(MM2 e MM3: Centrale)

CREDITI FORMATIVI ECM
per medici e psicologi: 27
La partecipazione è riservata
a psicoterapeuti e psichiatri

Dott.ssa
MANUELA BARBAROSSA
- Psicoterapeuta Psicoanalista di formazione
freudiana-lacaniana
- Perito del Giudice presso il Tribunale
Ordinario di Milano
- Consulente del Comune di Milano, Servizi
Socio-Sanitari
- Docente di Psicoanalisi Freudiana presso la
Scuola Superiore di Formazione postlaurea in
Psicoterapia e Psicosomatica di Cremona
- Autrice di numerose pubblicazioni sia
ﬁlosoﬁche che psicoanalitiche

30 Marzo 2007

31 Marzo 2007

08.15

Apertura giornata e iscrizione

08.30

Presupposti teorici della Psicoenergetica:
Presupposti teorici della
Psicoenergetica: dalla parola al gesto Jung, l’energia psichica e il complesso
Dott.ssa M. Fontana Sartorio
Dott.ssa M. Fontana Sartorio

10.30

Presupposti teorici della
Psicoenergetica:
segnali energetici, Jung e la
psicoenergetica
Dott. P. Schellenbaum

Presupposti teorici della Psicoenergetica:
risonanza, empatia e accompagnamento
Dott. P. Schellenbaum

11 Maggio 2007

12 Maggio 2007

Presupposti teorici: l’importanza del concetto di
rappresentazione
Come attivare le risorse del paziente
Il controllo delle emozioni e l’intelligenza emozionale
Come trasformare gli aﬀetti

Neurobiologia dell’immagine (come il
cervello genera immagini)
Le tracce della memoria: la memoria emotiva
e corporea
Neuroni specchio
La forza delle immagini interiori
Confronto tra Psychoenergetic Drawing™
e le altre tecniche immaginative
Dott.ssa M. Fontana Sartorio

Lavoro esperienzale in gruppo
Dott.ssa M. Fontana Sartorio

Coﬀee Break
10.45

Esercitazione pratica in gruppo:
il rituale spontaneo
Dott. P. Schellenbaum

Esercitazione pratica in gruppo:
il rituale spontaneo
Dott. P. Schellenbaum

Lavoro esperienzale in gruppo
Presupposti teorici: dalla Psicoenergetica al
Psychoenergetic Drawing™: applicazione dei concetti
di segnali energetici, risonanza, accompagnamento e
l’analisi del profondo in Psychoenergetic Drawing™
Il ruolo del terapeuta in Psychoenergetic Drawing™
Dott.ssa M. Fontana Sartorio

Lavoro in gruppo con
Psychoenergetic Drawing™
Lavoro esperienzale in gruppo
Dott.ssa M. Fontana Sartorio

12.45
Lunch
14.00

16.00

Discussione sulla tecnica del rituale
spontaneo
Esercitazione pratica in singoli
gruppi
Dott. P. Schellenbaum

Discussione sulla tecnica del rituale spontaneo
Esercitazione pratica in singoli gruppi
Dott. P. Schellenbaum

L’interpretazione analitica secondo Freud
La visione psicoanalitica dell’empatia
Dott.ssa M. Barbarossa

Lavoro esperienzale in gruppo
Presentazione e discussione di casi clinici
Dott.ssa M. Fontana Sartorio

Coﬀee Break
16.15

18.15

Esercitazione pratica in gruppo
Discussione sui lavori in gruppo
e nei singoli gruppi
Dott. P. Schellenbaum

Esercitazione pratica in gruppo
Discussione sui lavori in gruppo e nei singoli gruppi
Dott. P. Schellenbaum

29 Settembre 2007

(orario: 10.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00): Discussione di casi clinici, anche dei partecipanti.

Lavoro esperienzale in singoli gruppi
Presentazione e discussione di casi clinici
Dott.ssa M. Fontana Sartorio

Lavoro esperienzale in singoli gruppi
Presentazione e discussione di casi clinici
Dott.ssa M. Fontana Sartorio
Veriﬁca ECM (18.15 - 19.00)

Costo: € 350,00 + IVA a persona
Il workshop è a numero chiuso.
La partecipazione è riservata a psicoterapeuti e a psichiatri: all’atto dell’iscrizione verrà richiesto un documento attestante l’appartenenza a queste categorie.
L’iscrizione di allievi di Scuole di Psicoterapia verrà valutata singolarmente, cosi come la partecipazione di casi particolari.

