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Lavoro di supervisione 
in gruppo: analisi del 
profondo, psicoenergetica 
di Peter Schellenbaum, 
Psychoenergetic Drawing ™  
e CIPBS  

Questa giornata di supervisione si propone come momento di 
riflessione e confronto rispetto al proprio lavoro psicoterapico da 
parte dei singoli partecipanti. L’intervento di supervisione avviene 
avvalendosi delle specificità professionali dei docenti ed è aperto 
alle richieste dei partecipanti.

Verterà infatti, a seconda delle richieste, su supervisione 
improntata ad analisi del profondo e a varie tecniche 
psicoterapiche che sono state oggetto di insegnamento 
nei Seminari precedenti tenuti dall’ Associazione Qualità e 
Formazione (Psicoenergetica di Schellenbaum, Psychoenergetic 
Drawing (tm), CIPBS).
Il seminario è aperto anche agli psicoterapeuti che non 
conoscono tali tecniche, perchè esso può rappresentare un 
momento di riflessione per chi ne è digiuno. 

La Psicoenergetica si basa sul corpus analitico di C.G. Jung, 
sull’ascolto dell’esperienza corporea e del vissuto emozionale, 
per tradursi nella parola dell’interpretazione analitica. Integra 
modalità della bioenergetica, dello psicodramma moreniano e 
della Gestalt con l’interpretazione analitca di C.G. Jung.  
Si avvale di concetti come “risonanza” ed “empatia”. 

Pychoenergetig DrawingTM si basa sugli stessi presupposti 
teorici. Viene attivato 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.

Il C.I.P.B.S. (Conflict Imagination Painting and Bilateral 
Stimulation = attivazione dell’immaginario con supporto del 
disegno e stimolazione bilaterale degli emisferi cerebrali) è un 
nuovo approccio psicoterapico per la cura delle conseguenze 
dovute a traumatizzazioni (incidenti stradali, comunicazione 
di malattie a probabile esito mortale, violenze, stupri, tortura, 
catastrofi). 

14 Dicembre 2007

Milano, Via Tonale, 19 
(MM2 Centrale; MM3 Sondrio)

Crediti formativi: richiesti 
ECM per medici e psicologi
 
La partecipazione è riservata  
a psicoterapeuti e psichiatri

Per informazioni:
ASSOCIAZIONE 
QUALITA’ e FORMAZIONE
Via Orazio 4  -  20123  Milano
Tel: +39.339.4749580
Fax: +39.0331.280324
info@qualitaeformazione.com
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8.15 REGISTRAZIONE 
Dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio

8.30 SUPERVISIONE PSYCHOENERGETIC DRAWING ™ 
E CIPBS 
Dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio

9.30 SUPERVISIONE ANALISI DEL PROFONDO E 
PSICOENERGETICA 
Dott. Peter Schellembaum

10.30 COFFEE BREAK

10.45 SUPERVISIONE ANALISI DEL PROFONDO E 
PSICOENERGETICA 
Dott. Peter Schellembaum

12.45 Pausa pranzo

14.00 SUPERVISIONE PSYCHOENERGETIC DRAWING ™ 
E CIPBS 
Dott.ssa Marialfonsa Fontana Sartorio

15.00 SUPERVISIONE ANALISI DEL PROFONDO E 
PSICOENERGETICA  
Dott. Peter Schellembaum

16.00 COFFEE BREAK

16.15 SUPERVISIONE ANALISI DEL PROFONDO E 
PSICOENERGETICA 
Dott. Peter Schellembaum

18.15 VERIFICA ECM  
(con questionario)

19.00 Chiusura lavori

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

Workshop internazionale teorio e pratico in 
PSICOENERGETICA & PSYCHOENERGETIC 
DRAWING.  
Dal corpo all’immagine, al disegno   
(Marzo, Maggio 2007, Milano)

Dott.  
PETER SCHELLENBAUM

- 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

RelatoriProgramma


