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DESCRIZIONE

Pensiamo al lavoro sulla stabilizzazione attraverso l’utilizzo delle risorse somatiche. Poi 
pensiamo a contesti quali ospedali, carceri, comunità, scuola e, ormai “gruppi online”. Come 
possiamo lavorare con le risorse somatiche in gruppo? 

Questo workshop vuole presentare l’importanza del lavoro sulla stabilizzazione in contesti 
collettivi attraverso l’utilizzo delle risorse somatiche. Sappiamo che le risorse somatiche 
comprendono la categoria delle competenze che derivano dall’esperienza fisica, ma influiscono 
sulla salute psicologica. Funzioni e capacità fisiche che sostengono l’autoregolazione e 
procurano una sensazione di benessere e di competenza a livello somatico e psicologico. 

Definiamo Finestra di Tolleranza quel range all’interno del quale le diverse intensità di 
attivazione emotiva e fisiologica possono essere integrate senza interrompere la funzionalità 
del nostro sistema (Siegel, 1999).

Quando siamo all’interno della finestra di tolleranza le informazioni che provengono dal 
mondo interno e dall’ambiente esterno possono essere integrate, in un fluire ininterrotto di 
informazioni percettive che vengono assimilate e associate ai dati emotivi e cognitivi, fino a 
costruire un significato alle esperienze.

Quando l’arousal supera i limiti della finestra di tolleranza, individuare risorse in grado di 
modularlo e di espandere la finestra di tolleranza. 

Attraverso l’utilizzo della Mindfulness e l’incorporazione delle risorse somatiche è possibile 
restare presenti e mantenere in attività i lobi frontali, impedendo alle risposte di paura attivate 
dell’amigdala di sopraffare. Finché possiamo rimanere consapevoli della nostra esperienza 
e riferirla, non usciremo dalla finestra di tolleranza. 

COME APPLICARE LE RISORSE 
SOMATICHE IN GRUPPO

TRAINER

Alessandra Ciolfi Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Psicoterapeuta 
Sensomotoria Certificata, Terapeuta EMDR, psicotraumatologa. Attività privata in 
collaborazione con osteopati e fisoterapisti per il trattamento psicocorporeo. Docente della 
Scuola di Psicoterapia Cognitiva e dell’Associazione di Psicologia Cognitiva. Socia del CIPM 
Roma per il trattamento degli autori di reato sessuale. Collaborazione con l’Ospedale 
Fatebenefratelli (cardiologia) e il Centro Aritmie di Roma per il trattamento della sincope 
vasovagale, attacchi di panico, bradicardie e aritmie cardiache. Collaborazione con lo Sportello 
Polifunzionale per il trattamento dei disturbi post traumatici da stress nei rifugiati politici 
richiedenti asilo (Dipartimento Promozione Servizi Sociali e della Salute, Consorzio Cooperativa 
Casa della Solidarietà, Società Cooperativa Sociale Domus Caritatis). Collaborazione nel 
Progetto A.C.S.E., Comunità Europea, Save The Children, Polizia Postale, Ufficio del Garante, 
trattamento di psicoterapia di gruppo attraverso il Good Life Model, assessment, valutazione 
del rischio, profiling : sex offenders con reati di contatto, ristretti con pene medio-lunghe 
nella CC di Rebibbia e sex offenders autori di reati online senza contatto, ristretti presso la 
CC di Regina Coeli o a piede libero. 
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Spiegare i vantaggi della consapevolezza corporea

Lavorare con le risorse somatiche per la stabilizzazione: 
trovare azioni che diano buone sensazioni e risorse

Monitorare e controllare i livelli di arousal psicofisiologico 
(contenere l’arousal all’interno della finestra di tolleranza)

Mantenere e incrementare il livello di integrazione 
(espandendo la finestra di tolleranza)

Sviluppare il corpo come risorsa e sensazione somatica del sé

Distinguere l’esperienza sensomotoria dall’esperienza emotiva: 
sviluppare la capacità di “lasciare perdere il contenuto” per rivolgersi solo al corpo

Costruire risorse somatiche per l’auto-tranquillizzazione, lo svolgimento dei compiti 
della vita quotidiana, la gestione dei trigger, la modulazione dell’arousal

Allargare la Finestra di Tolleranza sviluppando risorse somatiche e strategie di 
autoregolazione e di regolazione interattiva

Regolare l’arousal disregolato

OBIETTIVI FORMATIVI
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Psicosoma di Michele Giannantonio, Maria Puliatti Srl
Via Edoardo Bianchi 18 - 20090 - Segrate (MI) 
www.psicosoma.eu - info@psicosoma.eu

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 a info@psicosoma.eu

Bonifico bancario intestato a Psicosoma Srl
IBAN: IT35L0311101622000000023401
Causale: WEBINAR NOVEMBRE 2020

ORGANIZZAZIONE

WEBINAR LIVE
SABATO
Orario 10:00 | 17:00

COSTI

160 € + IVA 22% 
140 € + IVA 22% | per chi ha già frequentato un corso Psicosoma e studenti scuole di specializzazione

Le spese per la formazione sono detraibili al 100%

A CHI È RIVOLTO?

Psicologi, psicoterapeuti anche senza formazione in psicoterapia sensomotoria.
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MODULO DI ISCRIZIONE

NOME

COGNOME
scrivere il proprio nome e cognome così come si desidera che appaia sul certificato

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE    N°

CITTÀ       CAP

PROVINCIA

CODICE FISCALE
indispensabile per la registrazione dei crediti formativi

PARTITA IVA   CODICE SDI
indispensabile per la fatturazione   per la fatturazione elettronica

PSICOLOGO MEDICO           ALTRO

CELLULARE   EMAIL

PSICOSOMA
Formazione in Psicoterapia Integrata

ESSENDO A CONOSCENZA CHE

Il Webinar potrebbe subire uno spostamento di date qualora non si fosse raggiunto il numero 
di iscrizioni minime o in seguito ad eventi accidentali (ad esempio, malattia di un relatore); in 
caso di mancato avvio del Webinar, Psicosoma si impegna a restituire immediatamente l’intera 
somma versata all’atto di iscrizione.

In caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti l’iscrizione stessa non potrà purtroppo 
essere accolta: Psicosoma si impegna a restituire immediatamente il corrispettivo dell’iscrizione, 
non appena ricevuto l’IBAN necessario per l’operazione.
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L’iscrizione si intende perfezionata esclusivamente in seguito all’invio dei seguenti documenti 
per posta elettronica a: info@psicosoma.eu

copia di questo modulo d’iscrizione correttamente e interamente compilato;
copia del bonifico bancario che certifichi l’avvenuto pagamento. 

Informiamo che ai fini del D.Lgs 196/03 i dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini 
istituzionali previsti dallo statuto della società psicosoma e che gli interessati possono 
avvalersi di quanto previsto dagli art. 7,8,9,10. La/il sottoscritto autorizza espressamente la 
Società Psicosoma S.a.s. al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

DATA FIRMA

FIRMO IL CONSENSO

MODULO DI ISCRIZIONE 2 di 2

CHIEDE
Di essere iscritto al Webinar Come applicare Le risorse somatiche in gruppo che si terrà in 
modalità online il 21 Novembre 2020 dalle 10:00 alle 17:00.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a Psicosoma Srl
Via Edoardo Bianchi 18 - 20090 - Segrate (MI)

IBAN: IT35L0311101622000000023401
Causale: WEBINAR NOVEMBRE 2020

PENALI:
CANCELLAZIONE AD UN MESE PRIMA DALLA DATA DEL TRAINING: RIMBORSO DEL 50%
CANCELLAZIONE AD UNA SETTIMANA PRIMA DALLA DATA DEL TRAINING: NESSUN RIMBORSO
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140 € + IVA 22% | per chi ha già frequentato un corso Psicosoma e studenti scuole di specializzazione
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