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Istituto di Fototerapia Psicocorporea
Formazione & Corsi 
Corso intensivo di Fototerapia Psicocorporea - Bologna 

Bologna: per info cell 373.7906103

www .fototerapiapsicocorporea.com

La fotografia è una storia che non riesco a esprimere a parole (Destin Sparks) 

Durata: 8 weekend 

Presentazione
Le immagini toccano parti del proprio mondo interiore in un modo che le parole da sole non
potrebbero mai raggiungere.
L'utilizzo della Fototerapia Psicocorporea incrementa notevolmente l'efficacia degli interventi nella
relazione d'aiuto, stimolando un dialogo e un'espressione libera di emozioni che danno origine a
incontri profondi e memorabili.
La Fototerapia Psicocorporea è un metodo che prevede l'utilizzo delle fotografie congiuntamente
all'attenzione a sensazioni, pensieri, emozioni e movimenti nella conduzione di colloqui di aiuto.  

Destinatari
Il Corso intensivo di Fototerapia Psicocorporea è aperto ai professionisti che operano nell'ambito
psico-socio-pedagogico, della relazione d'aiuto, della formazione e ai fotografi che vedono la
fotografia come uno strumento relazionale e comunicativo. 

Sede didattica
Bologna: in zona ponte di via Stalingrado (l'indirizzo viene comunicato direttamente agli iscritti). 

Metodologia
Il Corso è articolato in moduli teorico-esperienziali (con molti laboratori pratici) così da condurre i
partecipanti a sperimentare concretamente le tecniche senza trascurare le avvertenze riguardo
l'utilizzo di questa potente metodologia. 

Programma 
Weekend di apertura
- Sabato ore 9.30-18.00: "La Fototerapia come viaggio interiore"; "Immagini, corpo, intimità";
Presentazione progetti anno precedente; "Fotografia - Scrittura. L'attivazione dello sguardo
circolare"; "Presentazione della rivista Photo & Mind"
- Domenica ore 10.00-17.30: "La connessione senso-corporeo-emotiva con le fotografie"; "Identità e
alterità attraverso le immagini"; Analisi di un caso in Fototerapia; "Amore e fotografie"; Conclusione
lavori 

II weekend ore 10.00-18.00
- I fondamenti della Fototerapia Psicocorporea: le foto personali e le fotoproiezioni
- Funzioni, significati, linguaggi delle fotografie 

III weekend ore 10.00-18.00
- La regolazione emozionale in Fototerapia
- Il lavoro sulle emozioni tramite le immagini 
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IV weekend ore 10.00-18.00
- Il tappeto di Pollicino e altri strumenti psicocreativi nell'utilizzo di fotografie
- Freakbook: cura e processi empatici grazie alle immagini rifiutate 

V weekend ore 10.00-18.00
- Album di famiglia
- Genogramma fotografico 

VI weekend ore 10.00-18.00
- Fototerapia nel lutto
- Fotografie nello psicodramma 

VII weekend ore 10.00-18.00
- Alla ricerca dei miei superpoteri - Viaggio nell'autoritratto
- Applicazioni nell'uso delle immagini in contesti pedagogici e sociali 

VIII weekend ore 10.00-18.00
- Compiti fotografici e prospettive operative
- Utilizzo delle fotografie per costruire laboratori narrativi
- Visione condivisa dei compiti fotografici 

Fondatori
Dott. Riccardo Musacchi (presidente e docente), Dott.ssa Farnaz Farahi (vicepresidente e docente),
Dott. Alessandro Pesce (consigliere e docente). 

Accreditamento
Riconosciuti 50 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria al numero 373.7906103. 

Attestato
Al termine del Corso viene rilasciato l'Attestato di partecipazione. 

Costi
- Weekend di apertura: € 290 IVA inclusa + € 10 tessera associativa
- Intero Corso (8 weekend): € 1.790 IVA inclusa + € 10 tessera associativa 

Possibilità di rateizzazione 
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