
GENNAIO
PRIMO TRAINING SULLA COPPIA
L’APPROCCIO CORPOREO ALLA TERAPIA DI 
COPPIA: Attaccamento, intimità e sessualità
con Kekuni Minton e Maria Puliatti
Il focus principale del Training sarà l’utilizzo del corpo come base 
per il lavoro con le coppie o con qualsiasi relazione, utilizzando 
l’osservazione del linguaggio corporeo nella comunicazione della 
coppia, nelle tematiche dell’attaccamento, nella regolazione 
delle emozioni. Si lavorerà sulla creazione di una base sicura di 
coppia per costruire e riscoprire l’intimità relazionale e sessuale e 
la risposta somatica sessuale. Il Training è composto da 9 
giornate suddivise in 3 moduli da Gennaio a Settembre 2018.
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FEBBRAIO
WORKSHOP AVANZATO 
LE RISORSE SOMATICHE
per il trauma e per le ferite dell’attaccamento 
con Ame Cutler
In questo workshop, la Dott.ssa Cutler affronterà il ruolo dello 
sviluppo di risorse somatiche: competenze fisiche che aiutano i 
pazienti a ottenere padronanza delle esperienze passate 
traumatiche e inadeguate. Esplorando il ruolo del corpo nel 
mantenere gli stati dissociativi così come le tendenze 
caratteristiche, si affronterà l'importanza delle risorse somatiche 
per l'integrazione e le esigenze di adattamento adattativo. Inoltre, 
verrà discusso il fenomeno della traumatizzazione vicaria e verrà 
sottolineata l'importanza del repertorio della risorsa somatica dei 
medici e psicoterapeuti. Date: 3 | 4 Febbraio 2018

QUARTA EDIZIONE 
TRAINING IN PSICOTERAPIA
SENSOMOTORIA
SECONDO LIVELLO 
con Kekuni Minton, Esther Perez, Ame Cutler
Giunto alla quarta edizione, il 2° Livello in Psicoterapia 
Sensomotoria, si concentrerà sull’attaccamento e le strategie 
caratteriali, con riferimento all’elaborazione emotiva, 
all’attribuzione di significati e alla riparazione dell’attaccamento. 
Il Training è composto da 28 giornate suddivise in 7 moduli 
da Febbraio 2018 a Marzo 2019.

NONA EDIZIONE 
TRAINING IN PSICOTERAPIA 
SENSOMOTORIA PER IL TRATTAMENTO
DEL TRAUMA PRIMO LIVELLO 
con Kekuni Minton e Ame Cutler
Giunto alla nona edizione, il Training in Psicoterapia Sensomotoria 
per il Trattamento del Trauma, si conferma come uno dei 
trattamenti elettivi per il trattamento del trauma, dove la memoria 
somatica assume il ruolo principale rispetto alla narrativa. Ancora 
una volta la Psicoterapia Sensomotoria si conferma un approccio 
versatile e facilmente integrabile con altre psicoterapie. Il Training 
è composto da 12 giornate suddivise in 3 moduli da Febbraio 
a Giugno 2018.

SETTEMBRE
SECONDA EDIZIONE 
TRAINING IN PSICOTERAPIA DIADICA EVOLUTIVA 
PRIMO LIVELLO 
con Mervin Maier
La Psicoterapia Diadica Evolutiva (Dyadic Developmental 
Psychotherapy - DDP), è un trattamento familiare focalizzato 
sull’attaccamento, lavora sugli  stati sintonici tra il minore, il 
terapeuta e la figura di accudimento per addentrarsi con sicurezza 
nei traumi passati e nei comportamenti attuali carichi di paura e 
di vergogna. Il trattamento comporta l’aiuto al minore nello 
sviluppo di una storia coerente contenente sia le esperienze degli 
abusi passati che le esperienze attuali in una famiglia sicura. Un 
approccio che si rivela essere importante anche con le famiglie 
adottive. Date: 27 | 28 | 29 | 30 Settembre

OTTOBRE
WORKSHOP
L’APPROCCIO CORPOREO INTEGRATO
NEL DOLORE CRONICO 
con Maria Puliatti
Il focus di questo workshop esperenziale, sarà l’intervento sul 
corpo dei pazienti con dolore cronico: dall’autoregolazione 
psicofisiologica attraverso le risorse somatiche, alla mindfulness, 
al lavoro sulla regolazione delle emozioni. Interventi che possono 
essere integrati nella propria pratica clinica con questa tipologia 
di pazienti. Date: 13 | 14 Ottobre

MARZO 2019
WORKSHOP
LAVORARE CON I NOSTRI CLIENTI PIÙ GIOVANI E 
LE LORO FAMIGLIE: UN APPROCCIO DI 
PSICOTERAPIA SENSOMOTORIA PER BAMBINI, 
ADOLESCENTI, FAMIGLIE E TERAPIA DI GRUPPO
con Bonni Goldstein
Il focus del workshop è lo sviluppo dell'identità, del senso di sé, 
del controllo delle influenze, della comunicazione verbale e non 
verbale e della capacità di formare e sostenere relazioni nei nostri 
giovani clienti e le loro famiglia. Utilizzando una lente di mente - 
corpo - cervello influenzata dalla Psicoterapia Sensomotoria, dalla 
Neurobiologia Interpersonale e dalla Psicoterapia Psicodinamica, 
vengono esplorate una vasta gamma di modalità di trattamento 
attraverso vignette cliniche, casi di studio, esercizi esperenziali e 
estratti di sessioni videoregistrate. Date: 23 | 24 Marzo 2019
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