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Curriculum: 

Luisa Barbato è analista, supervisore e didatta della Società Italiana di Analisi Reichiana (SIAR). 

E' stata consigliere all'Ordine degli Psicologi del Lazio e Vice Presidente della SIPAP. 

Fa parte di varie associazioni per lo sviluppo della psicoterapia, è coordinatrice del Comitato Scientifico 

dell'Associazione Italiana Psicoterapia Corporea (AIPC) ed è rappresentante italiana presso il Forum 

Europeo degli istituti di formazione europei in psicoterapia corporea. Svolge il lavoro di analista reichiana a 

Roma come libero professionista. 

 

Tipologia: workshop 

 

Abstract: 

Il workshop presenta esperienze che si riconducono ad alcuni maestri della psicoterapia corporea. 

Si vivranno momenti della vegetoterapia di Wilhelm Reich, del grounding di Alexander Lowen e del 

massaggio biodinamico di Gerda Boyesen come esperienze  di trasformazione del Sé. La percezione 

consapevole del corpo, del suo movimento, della sua emotività e del respiro portano al radicamento della 

mente nel cuore ossia alla gioia della consapevolezza profonda del Sé. 
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NOTA per i partecipanti: 

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


