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Curriculum: 

Alessandra Giovagnoli esercita la professione di psicologa-psicoterapeuta ad orientamento corporeo 

(approccio biosistemico) con adolescenti, adulti coppie e gruppi. Specializzatasi in Psicoterapia 

Biosistemica è attualmente Coordinatrice e Didatta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Biosistemica di Bologna. 

Svolge attività di formazione e supervisione per psicologi, counselor, infermieri, educatori, insegnanti e 

volontari. 

Ha condotto diversi workhops tra i quali: “Il doppio inganno: la fenomenologia dell'abuso intrafamigliare” 

al VIII° Meeting della SIB; L'empatia corporea: la relazione che cura” al Convegno Il corpo e la cura: 

tecniche e-leganti organizzato dal Dipartimento di Psicologa  dell’Università di Bologna e dall’Az. 

Ospedaliera Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi; "La relazione che cura” al Convegno 

L’abbraccio: approcci psicocorporei alla cura della sofferenza emotiva” organizzato dall’Università 

Cattolica a Milano. 

 

Tipologia: workshop 

 

Abstract: 

Il workshop  presenta un metodo integrato per l'elaborazione dei sogni utilizzando i contributi della 

psicoanalisi e della psicologia del profondo all'interno della psicoterapia corporea biosistemica.   

In tale prospettiva, da un lato il corpo assume un significato simbolico, dall'altro il sogno diventa 

“incarnato” attraverso l'intensificazione percettiva dei colori, delle forme e l'amplificazione dei suoni 

presenti nelle immagini oniriche. 

L'esperienza prevede un lavoro psicocorporeo sui sogni portati da due partecipanti; gli altri membri del 

gruppo possono contribuire fornendo ipotesi interpretative, condividendo vissuti, emozioni e sensazioni 

(controtransfert corporeo), sintonizzandosi con i protagonisti attraverso il rispecchiamento verbale e  

non verbale e/o come attori/personaggi dello scenario onirico del sognatore. 
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