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Curriculum: 

Rosaria Filoni è analista bioenergetica e svolge l'attività privata Roma. E' Docente e Direttore di 

Training in Siab e condirettrice della rivista della società. E' inoltre vice presidente dell'Associazione 

Italiana Psicoterapie Corporee e particolarmente impegnata nell'opera di pubblicazione in Italia di testi 

di analisi bioenergetica. Con FrancoAngeli ha curato il Manuale di Analisi Bioenergetica (2013) e 

L'emozione e la forma. Manuale di anatomia emozionale (2014). 

Stefano Iacone è psicologo e psicoterapeuta sistemico, docente della Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Sistemica IMePS, di cui è Direttore del Dipartimento della Ricerca. Si occupa di patologie 

del legame di coppia, come le dipendenze affettive e la cybersex addiction, Inoltre lavora come 

psicologo dirigente presso il Sert DSB 24 della Asl Napoli 1 Centro ed è autore di diversi libri . È autore 

di diversi libri di cui l'ultimo Mio servo, mio padrone. Legami perversi di coppia Mimesis, Milano, 2016. 

 

Tipologia: workshop 

 

Abstract: 

L’analisi bioenergetica, a partire dal concetto di identità funzionale corpo-mente ha teorizzato cinque 

fondamentali caratteri. Uno è quello masochista con le sue caratteristiche corporee – una muscolatura 

più resistente che agile – e psicologiche – tenere dentro, tenere fuori, rancore, farsi vittima e carnefice. 

Oltre all’analisi della dimensione emotiva e corporea, il workshop delineerà la peculiarità dei legami 

affettivi di questi pazienti.  Attraverso la prospettiva sistemica, è possibile evidenziare come l’incontro 

con il/la partner non è solo ripetizione di un trauma, ma una forma nuova di legame, una forma di 

dominio (o sottomissione) iper-sessualizzato, che svuota il partner di ogni prerogativa umana. I due 

approcci compongono così i pezzi di un complesso e enigmatico puzzle di un legame che attribuisce ad 

dolore – inferto o subìto – una centralità essenziale. Il workshop proporrà attivazioni di gruppo e di 

coppia, role-playing e video che supporteranno la parte teorico-clinica 
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