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ISFAR
Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Formazione
Post-Universitaria delle Professioni

Corso: 'Tecniche Immaginativo Fantasmatiche' - Online
Online: per info tel./fax 055.6531816
www .isfar-firenze.it

Corso Online disponibile dal 7 Gennaio al 15 Dicembre 2021
Obiettivi
La formazione si basa sui principi della Psicologia e Psicoterapia Immaginativo Fantasmatica o
Terapia Immaginativo Fantasmatica (TIF), nata da un percorso formativo, culturale e di ricerca del
prof. Guido Pesci maturato a fianco del prof. Gianmario Balzarini.
La matrice di riferimento della TIF è psicodinamica, tuttavia i suoi metodi possono essere ben
integrati anche in altri approcci come quelli cognitivo-costruttivisti, sistemico-relazionali, centrati sul
cliente, bioenergetici e della gestalt, ...
Il Corso fornisce le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare metodi e tecniche
specifiche inserendole in una strategia clinica coerente.
I partecipanti al termine del Corso, oltre a conoscere i principi di base della Psicologia e Psicoterapia
Immaginativo Fantasmatica, saranno in grado di:
- usare metodi specifici quali FantasmaSonie®, ImagEvolution® e CaleIdeoscopie®
- applicare le tecniche immaginativo fantasmatiche in diversi ambiti psicologico clinici e con l'ausilio
di diversi metodi e tecniche di rilassamento
Destinatari
Il Corso è rivolto esclusivamente a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili e
Studenti o Specializzandi in queste discipline.
Metodologia
Il Corso si svolge interamente online.
I partecipanti hanno accesso riservato alla piattaforma open.edu, nella quale seguono le varie unità
didattiche delle lezioni (video, dispense, slides) e svolgono le esercitazioni-verifiche secondo i propri
ritmi e disponibilità temporali.
In seguito al ricevimento della quota di partecipazione la segreteria invia una comunicazione sulle
modalità di accesso al portale FAD e di fruizione del percorso formativo.
Programma
La formazione propone contenuti teorici e materiali operativi per utilizzare le tecniche immaginativo
fantasmatiche in Psicoterapia, Counseling psicologico e sostegno psicologico.
Il Corso è articolato secondo il seguente programma:
- Le "Terapie" immaginative
- L'Ipnosi Fantasmatica e la Tecnica Psicoterapeutica Immaginativa di Rilassamento di Balzarini
- Storia della "Terapia Immaginativo Fantasmatica"
- Riferimenti teorici: Matrice Psicodinamica e altri approcci
- Contesti e applicazioni della Psicologia e Psicoterapia Immaginativo Fantasmatica
- Metodi e tecniche di rilassamento: Ipnosi Imperiosa, Training Autogeno Analitico, Jacobson
verbalizzato, Training di rilassamento ispirato al Training Autogeno
- Metodi e tecniche immaginativo fantasmatiche: FantasmaSonie®, ImageEvolution®,
Caleideoscopie®
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- Verifica finale
Al termine della formazione i partecipanti ottengono gratuitamente il pacchetto multimediale
contenente le FantasmaSonie® (48 registrati su banda sonora), le ImageEvolution® (20 immagini
simboliche in evoluzione) e le Caleideoscopie® (25 simboli in trasformazione).
Docente
Dott. Guido Pesci, Psicologo, Psicoterapeuta, specializzato in Ipnosi clinica, Psicomotricità e
Psicopedagogia, Didatta in Psicomotricità Funzionale.
Accreditamento
Sono stati attribuiti 50 crediti ECM per Psicologi.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ISFAR al numero 055.6531816.
Attestato
Al termine del Corso, con il superamento della verifica finale, è possibile scaricare autonomamente l'
Attestato di Formazione in Tecniche Immaginativo Fantasmatiche.
Costi
Quota di partecipazione: € 300
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