
SEMINARI ESPERIENZIALI PSICOCORPOREI 2016 – 2017

“RI-ABITARE IL CORPO”
(Conduttori: Dott.ssa Claudia Filipetta, Dott. Simone Giorgi)

1° Seminario –  Domenica 30 Ottobre 2016
CORPO MINDFUL: RESPIRO, SENTO, PERCEPISCO

Si parte dal corpo! Respiro, sensazione e percezione: solo avendo consapevolezza dei moti del  corpo, dei
suoi  bisogni  e dei  segnali  che invia,  è possibile orientarsi  e dirigersi  nel  mondo per soddisfare i  propri
desideri. 
Nel seminario andremo ad approfondire tali aspetti attraverso un lavoro corporeo mirato, in particolare sulla
respirazione, in modo da aumentare la connessione tra cognizione, emozione ed azione e rendere più stabile
e solida la base da cui prendiamo le mosse per realizzare il nostro progetto di vita.

2° Seminario – Domenica 20 Novembre 2016
IL “NO” COME CONFINE

Nello sviluppo psico-emotivo del bambino, la fase in cui compare il “no” segna il momento in cui nascono la
percezione e la consapevolezza di  essere separato dagli  altri  e  di  avere  pensieri  e  desideri  propri.  Esso
permette di iniziare a definire una distinzione tra me e non-me, di sentire e comprendere cosa piaccia e cosa
no, di inserire la propria volontà nella relazione con l'Altro. 
Nel  seminario,  attraverso  il  lavoro  nel  piccolo  gruppo  e  l'uso  di  tecniche  psicocorporee,   andremo  ad
esplorare la qualità dei propri confini corporei, prossimali e distali, rinforzando la funzione del “no” come
argine e portatore di sicurezza personale.

3° Seminario – Domenica 18 Dicembre 2016
L'IO ASSERTIVO

Con il  termine “assertività” si  intende l'affermazione positiva di  se stessi  e dei  propri  desideri  in modo
coerente con quanto si prova e si pensa. Per affermarsi occorre partire da una buona consapevolezza dei
propri  bisogni,  pensieri  e  vissuti  emotivi.  Tale  conoscenza,  non  solo  mentale,  ma  anche  e  soprattutto
corporea, è alla base del percorso di espressione autentica di ciò che siamo e desideriamo. Lungo il cammino
è possibile incontrare ostacoli:  all'interno del percorso esperienziale avremo la possibilità di individuarli,
affrontarli o, semplicemente, lasciarli andare.



4° Seminario – Gennaio 2017
GIUDICI E GIUDIZI

A volte  capita  di  percepire  come dei  giudici  interni  che emettono sentenze,  spesso negative,  sui  propri
pensieri, sentimenti e comportamenti. Può capitare che tali valutazioni diventino un vero e proprio blocco
nell'espressione autentica di se stessi e nel raggiungimento dei propri obiettivi. 
Lo scopo del seminario è di conoscere meglio questi  critici  interni,  sia a livello mentale che  corporeo,
scoprendo dove si celano o dove si manifestano, ad esempio sotto forma di tensioni muscolari che limitano il
movimento. Attraverso l'uso di tecniche specifiche andremo a sciogliere  tali rigidità per innescare nuovi
processi neurali e una visione di sé maggiormente integrata e radicata nel corpo.

5° Seminario – Febbraio 2017
A PROPOSITO DEI SOGNI ...

Sin dai tempi di Freud il sogno è considerato la via maestra per raggiungere l'inconscio.
Per la Bioenergetica il rappresentate fisico dell'inconscio è il corpo con i suoi movimenti involontari e le sue
sensazioni ancora “senza parole”.  Nel seminario proposto, attraverso lo strumento del gruppo e l'uso di
tecniche psicocorporee,   intendiamo associare il  sogno al  corpo in un lavoro che faciliti  nel  decifrare i
contenuti ancora celati  e nell'integrarli  maggiormente alla parte cosciente,  in modo che possano insieme
completare la mappa che permette di orientarsi nella comprensione e nel raggiungimento dei propri desideri.

6° Seminario – Marzo 2017
IL CORPO EMOTIVO

Le emozioni sono prima di tutto un fenomeno corporeo, sebbene interessino anche gli  aspetti  psichici e
comportamentali del nostro essere. Secondo la Bioenergetica l'emozione è letteralmente un movimento che
dall'interno del corpo cerca di andare verso l'esterno per esprimersi in modo adeguato al contesto. 
Può accadere tuttavia che, se durante la crescita si entra in contatto con un ambiente che non permette la
manifestazione di alcune emozioni,  si  generino nel corpo tensioni croniche con la funzione di reprimere
l'espressione – talvolta anche la percezione – di tali “emozioni proibite”. Il corpo si va così a strutturare
attorno a  questi  divieti,  costruendo la  sua  particolare  anatomia  emozionale.  All'interno  del  seminario ci
proponiamo di esplorare le eventuali tensioni percepite nel corpo, lavorando su di esse per permettere alle
nostre emozioni di essere prima di tutto sentite e percepite e poi espresse con padronanza. 

7° Seminario – Aprile 2017
IL CORPO NELLA RELAZIONE

L'essere  umano  viene  definito  da  Aristotele  “animale  sociale”;  fin  dalla  nascita  il  cucciolo  di  uomo  è
predisposto ad entrare attivamente in relazione con le figure di accudimento. La mente e il corpo si formano
e si modellano sulla scia della qualità delle relazioni interpersonali che si intrattengono durante lo sviluppo.
In particolare, il corpo è la prima parte di noi che gli altri vedono quando entriamo in relazione, così come è
tramite il corpo che prendiamo contatto con le altre persone – anche solo attraverso lo sguardo. 
Il seminario approfondirà ciò che accade a livello corporeo quando ci si relaziona con l'Altro, cercando di
cogliere i segnali di agio o disagio e di sviluppare le risorse che permettano di stare più “comodi” all'interno
delle relazioni interpersonali. 

8° Seminario – Maggio 2017
GLI OPPOSTI NEL CORPO

Maschile  e  femminile,  mente  e  corpo,  stato  di  veglia  e  di  sonno sono solo  in  apparenza  separati  o  in
contrapposizione tra loro, ma può capitare di sentirli profondamente lontani, complice un modello culturale
che predilige un pensiero dicotomico che tende a dividere piuttosto che unire. Il seminario ci permetterà di
esplorare in particolare la coppia di “opposti” maschile-femminile, tenendo sempre sullo sfondo la coppia
mente-corpo,  al  fine di  conoscere meglio e integrare tali  aspetti  del  nostro essere,  facendoli  dialogare e
permettendo loro di collaborare nella creazione di un buon equilibrio psico-emotivo. 



9° Seminario – Giugno 2017
IL PIACERE

Il piacere viene definito in Bioenergetica come la percezione del libero fluire nel corpo delle sensazioni e
delle  emozioni  e la  loro conseguente  e  fluida espressione.  Il  “dispiacere” è  rappresentato invece da un
movimento interno che, cercando di raggiungere l'esterno, incontra un ostacolo provocato da una tensione
fisiologica, creando alla persona una sensazione di disagio, dolore o angoscia. 
Nel seminario ci proponiamo di individuare gli ostacoli alla fruizione del piacere e di cominciare a scioglierli
con l'obiettivo di ripristinare un flusso di percezioni maggiormente libero, come base per poter sperimentare
un pieno benessere.

10° Seminario – Luglio 2017
LA MENTE COMPAGNA DEL CORPO

In un equilibrio psicofisico ottimale, mente e corpo non vanno in direzioni differenti, ma lavorano all'unisono
per condurci verso la realizzazione dei nostri bisogni. Essi hanno un'origine comune nei processi energetici
del corpo, sebbene nelle loro manifestazioni apparentemente si  differenzino, quasi  parlassero due lingue
differenti: il corpo comunica col linguaggio delle sensazioni e del movimento, mentre la mente si esprime col
linguaggio delle immagini e dei pensieri. 
Nel seminario faremo incontrare questi due canali, facilitando la loro integrazione, in modo da permettere un
maggiore contatto con la realtà interiore, oltre che con la realtà che ci circonda.

COSTI

1 seminario 50 euro
2 seminari 90 euro

5 seminari 200 euro
10 seminari 350 euro

I Seminari si terranno a BOLOGNA, in Via Caduti di Casteldebole 70.

Per informazioni e/o prenotazioni:
Dott.ssa Claudia Filipetta – Tel. 328 28 73 162

Dott. Simone Giorgi – Tel. 348 73 66 685

Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero di 10 partecipanti.


