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Curriculum: 

Laureata nel 1994 presso La Sapienza" di Roma con una tesi sperimentale sull' Anoressia Mentale e la 

Sensibilità Tattile al Solletico (come micro esperienza del piacere) pubblicata in seguito sulla rivista 

internazionale CIBUS, comincia subito a lavorare con un progetto di ricerca tra l'Ospedale S,Camillo 

Forlanini di Roma e l'Università sul tema del Transessualismo e l'identità di Genere pubblicando molti 

articoli e capitoli di libri e fondando il SAIFIP (Servizio di Adeguamento tra Identità Fisica e Identità 

Psichica) e, insieme ad altri ricercatori, è socio fondatore dell'ONIG (Osservatorio Nazionale Identità di 

Genere). Intanto si specializza nel 2002 in Psicoterapia della Gestalt presso la Fisig di Roma (diretta da 

M.Menditto e F. Rametta) e lavora anche in ambito pubblico convenzionato. Continua ad approfondire il 

tema della ricerca sulla percezione corporea e l'identità e fonda l'AISP Onlus, Associazione 

Integrazione Salute Psicofisica di cui è Presidente. 

 

Tipologia: workshop 

 

Abstract: 

Il lavoro prevede una breve parte teorica in cui vengono esplicitati i momenti che caratterizzeranno la 

parte esperenziale e spiegato cosa si intende per percezione corporea, tensione e rilassamento. La 

parte esperenziale è  suddivisa in quattro momenti: percezione corporea, rilassamento, 

consapevolezza di eventuali tensioni psicofisiche residue, lavoro gestaltico sul Quì ed Ora Corporeo. 

Lo scopo del lavoro è fare emergere la tensione psicofisica come figura e darle dinamicità fino alla 

consapevolezza e all'integrazione. 
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NOTA per i partecipanti: 

si invitano i partecipanti a munirsi di tappetini o asciugamani per il lavoro a terra 


