
TRAINING IN PSICOTERAPIA SENSOMOTORIA.
CORSO DI FORMAZIONE IN REGOLAZIONE
EMOTIVA, ATTACCAMENTO E TRAUMA.
LIVELLO I. DISREGOLAZIONE EMOTIVA, DIFESE
DI SOPRAVVIVENZA E RICORDI TRAUMATICI.
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DESCRIZIONE DEL TRAINING

I traumi possono portare a una gamma sconcertante di
sintomi: emozioni di paura, vergogna e rabbia,
ottundimento emotivo, sensazioni e immagini intrusive,
disregolazione emotiva e convinzioni negative riferite al
sé. I risultati delle ricerche indicano che i traumi sono per
lo più “ricordati” a livello non verbale, e che i loro effetti
rispecchiano l’attivazione del corpo e del sistema nervoso
in vista di minacce future. Le tecniche di elaborazione
narrativa possono essere utili, ma non bastano a risolvere
gli effetti somatici dei traumi.

La Formazione in Psicoterapia Sensomotoria per il
Trattamento del Trauma propone semplici interventi
orientati al corpo per seguire, etichettare ed esplorare in
sicurezza la disregolazione del sistema autonomo causata
dal trauma, creando nuove competenze e ripristinando
un senso somatico del sé. Gli studenti apprendono
interventi efficaci e accessibili per lavorare con le
conseguenze somatiche dei traumi: la perdita della capacità
di azioni efficaci, il blocco dell’elaborazione cognitiva ed
emotiva e la frammentazione del senso del sé esperita da
tante persone traumatizzate.

Il Training, in attesa di accreditamento ECM, è rivolto a
psicoterapeuti, psichiatri e studenti del quarto anno di
formazione in psicoterapia, qualora in supervisione.

OBIETTIVI DEL TRAINING
Potenziare le strategie terapeutiche già in possesso dello
psicoterapeuta, in particolare psicodinamiche, cognitivo-
 comportamentali e EMDR.
Utilizzare interventi somatici per ampliare le capacità di
integrare i ricordi traumatici.
Elaborare i ricordi con Mindfulness.
Individuare e modificare le alterazioni dei confini corporei
prodotte dalle esperienze traumatiche.
Intervenire sulla dissociazione strutturale e sulle
modificazioni degli stati di coscienza.
Lavorare sugli Stati dell’Io regressivi.
Portare a compimento reazioni post-traumatiche
incomplete.
Individuare e trasformare le reazioni di freezing e di
iperattivazione che impediscono l’elaborazione dei ricordi
post-traumatici.
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TRAINERS

KEKUNI MINTON
Trainer e fondatore del
Sensorimotor Institute, docente
alla Naropa University, coautore
di “Trauma and the Body”
insieme a Pat Ogden.

AME CUTLER

Trainer del Sensorimotor
Institute, psicoterapeuta,
esperta di mindfulness e di
approcci ad orientamento
corporeo rivolti a singoli e a
coppie, lavora privatamente a
San Francisco.



SEDE E DATE 2017

HOTEL SAVOY
VIA LUDOVISI, 15
00187 ROMA
Tel. +39 06 421.551
Fax +39 06 42155.555
reservations@savoy.it
www.savoy.it

COSTI

1.000€ + IVA
2.700€ + IVA

ORARI
GIOVEDÌ-SABATO
DALLE 9:00 ALLE 18:00
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DALLE 9:00 ALLE 16:30.
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ad ogni modulo formativo
in un’unica soluzione
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ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente in seguito all’invio del modulo di iscrizione 
unitamente a copia di avvenuto pagamento attraverso bonifico. Inviare il modulo di iscrizione 
e copia del bonifico bancario preferibilmente via posta elettronica a info@psicosoma.eu; 
in alterativa, via fax, allo 02/2137531

Bonifico bancario intestato a Psicosoma S.a.s.
IBAN: IT35L0311101622000000023401
Causale: Sensorimotor Roma 2017

ORGANIZZAZIONE
Psicosoma S.a.s. - Via E. Bianchi, 18 - 20090 - Segrate (MI)
www.psicosoma.eu - info@psicosoma.eu

In collaborazione con il Sensorimotor Psychotherapy Institute, Colorado, USA
www.sensorimotorpsychotherapy.org




