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Centro Studi Eteropoiesi
Istituto di Psicoterapia Sistemica 
Corso: 'La Pratica della Psicoterapia in Chiave Immaginativa e
Relazionale' - Online 

Online: per info tel 011.7767831

www .eteropoiesi.it

Corso di perfezionamento per Psicoterapeuti abilitati 

Il Corso è erogato Online sulla piattaforma Zoom. 

Presentazione
Il difficile e inedito periodo che si sta attraversando ha portato alla luce ancor più che in passato il
desiderio di migliorare, come singoli professionisti e come comunità, il contatto con le sorgenti vitali
che alimentano la creatività, il cambiamento e la crescita.
Per questo il Corso si propone, in una cornice epistemologica sistemica, di valorizzare il legame tra
immaginazione, comunicazione, affetti e corporeità da un punto di vista esperienziale e
rappresentativo così da:
- arricchire il proprio bagaglio tecnico e teorico mettendo in interazione le risorse provenienti
dall'approccio ericksoniano alla comunicazione e al pensiero immaginativo e quelle dall'approccio
sistemico nell'impostazione del setting e della relazione terapeutica
- irrobustire la propria capacità di assumere decisioni responsabili nella scelta e nella gestione del
setting
- collaborare più efficacemente con colleghi che, pur provenendo da scuole diverse, condividono la
sensibilità verso la comunicazione e il pensiero immaginativo 

Coerentemente con lo spirito e la tradizione dell'approccio sistemico e dell'approccio ericksoniano, il
cambiamento, sia esso continuo o discontinuo, è considerato all'interno di un'ottica prevalentemente
evolutiva. 

Durata
I contenuti del Corso si articolano in 4 macro aree: relazione terapeutica, immaginazione e stati di
coscienza, sviluppo, clinica e organizzazione.
Ogni area è composta da due argomenti principali (6 ore + 6 ore) e due brevi moduli di
approfondimento (3 ore + 3 ore).
Per ottenere l'Attestato finale il partecipante deve completare i moduli delle 4 aree + 2 brevi di
approfondimento a scelta (ore 60 complessive).
Infine deve discutere una storia clinica con un docente. 

Il Corso è erogato Online sulla piattaforma Zoom.
I moduli relativi agli argomenti principali si tengono quasi tutti di sabato.
I moduli brevi si svolgono il venerdì e il sabato nel tardo pomeriggio. 

Programma 
Introduzione al Corso e avvio del lavoro di gruppo (3 ore) 

1. Relazione terapeutica
- La Psicoterapia in chiave immaginativa e relazionale (6 ore)
- Dall'esperienza corporea alla metafora: il punto di svolta nella Psicoterapia della persona (6 ore)
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- Brevi moduli di approfondimento (6 ore) 

2. Immaginazione e stati di coscienza
- Lavorare con l'immaginazione e gli stati di coscienza in Psicoterapia (6 ore)
- Ipnosi - dai modelli della coscienza alla pratica (6 ore)
- Brevi moduli di approfondimento (6 ore) 

3. Sviluppo
- Il bambino: sogno o soggetto? (6 ore)
- L'adolescente e la sua famiglia (6 ore)
- Brevi moduli di approfondimento (6 ore) 

4. Clinica e organizzazione
- Tra organizzazione e clinica: mappe, metafore e conflitti nell'organizzazione (6 ore)
- Tra organizzazione e clinica: complessità organizzativa e identità professionali in evoluzione tra
processi clinici e mediazione istituzionale (6 ore)
- Brevi moduli di approfondimento (6 ore) 

Discussione di storie cliniche 

Conclusioni e feedback dei partecipanti 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 011.7767831. 

Attestato
Al termine del Corso viene rilasciato l'Attestato. 

Costi
Il costo del Corso di perfezionamento è di € 1.200 + IVA. 
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