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Curriculum: 
Conny Leporatti. Psicologa,Psicoterapeuta ad orientamento sistemico-relazionale,Didatta 
presso l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze, Direttrice Istituto di Terapia Familiare - 
Centro Co.Me.Te. di Empoli (Fi). Socia didatta di EFTA (European Family Therapy 
Association). Perito per il Tribunale di Firenze e Consulente per Enti ed Istituzioni. Dagli 
anni 80 si occupa di minori e famiglie. Ha ideato nei primi anni ‘90 la tecnica di uso delle 
immagini d’arte nella clinica, con individui, coppie e famiglie, ed ha perfezionato la tecnica 
nel 2002, applicandone l’uso anche ai gruppi, e strutturando con Rodolfo de Bernart un 
test relativo all’uso delle immagini d’arte nella clinica e con i gruppi. 
 
Tipologia: workshop 
 
Abstract: 
La comunicazione presenta la tecnica dell'uso delle immagini in psicoterapia, tra teoria 
dell'attaccamento, teoria della mente e sintonizzazione emotiva. La comunicazione 
intende offrire uno spunto di riflessione relativa al rapporto corpo-mente, tra approccio 
psicodinamico e sistemico relazionale. L'uso delle immagini consente, infatti, di 
oltrepassare il canale verbale e raggiungere la componente emotivo affettiva e l'inconscio 
ottico dell'individuo, favorendo così la sintonizzazione emotiva tra terapeuta e paziente e 
l'uso del Sè di entrambi in funzione della relazione terapeutica e del cambiamento. Sarà 
presentato un caso clinico. Sarà attivato il gruppo mediante la somministrazione di 
immagini d'arte.  
Parole chiave: orientamento psicodinamico, orientamento sistemico relazionale, uso di 
immagini d'arte in psicoterapia, inconscio ottico, teoria dell'attaccamento, teoria della 
mente, sintonizzazione emotiva, neuroni specchio, uso del Sè. 
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