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Curriculum: 
Direttore U.O.C. Gestione dei percorsi di cura e di presa in carico per la fragilità e la non 
autosufficienza ASL Roma 2 D7 (Ex ASL Roma C D9). 
Didatta, docente, psicoterapeuta in Gestalt Analitica. Psicoterapeuta in analisi 
bioenergetica. 
Didatta Supervisore FISIG ( Federazione Italiana Scuole e Istituti Gestalt). 
Socio fondatore dell’” Istituto Sviluppo Interazione George Downing”. 
Supervisore in Video Intervention Therapy. 
 
Tipologia: workshop 
 
Abstract: 
L’efficacia dell’uso del corpo in psicoterapia è valorizzata dalla Ric. sullo Sviluppo Infantile. 
Oggi video e microanalisi delle interazioni evidenziano quanto le relazioni intercorporee 
primarie organizzano e strutturano lo sviluppo. Le autrici, esperte in VIT partendo dai 
contributi dell’Inf. Res. e dell’Attaccamento, mostrano l’importanza del ruolo del corpo in 
terapia sia nell’aspetto processuale che nei pattern affettivo motori paz/ter sia come 
comprensione diagnostica che riparazione  terapeutica. Per primo sono trattati i principi di 
Beebe/Lackmann sulle modalità di interazione e il sapere implicito descritto da Lyons 
Ruth. Secondo sono esposte alcune categorie del CIB di R. Feldman. Viene poi dato 
spazio all’esperienza con lavori in triadi per verificare i meccanismi corporei 
dell’autoconting. e della conting. interattiva. L’uso del corpo in terapia secondo le autrici 
non può prescindere da un terapeuta allenato ad osservare e soprattutto a sentire il 
“Corpo in Relazione”. 
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