Anno Accademico 2015-‘16

CORSO DI AGGIORNAMENTO CON L’ESPERIENZA IMMAGINATIVA – Edizione 2016
Sede: Milano, Via C. Menotti 11. Periodo: Marzo-Giugno 2016. Durata: 40 ore. N° massimo
partecipanti: 20. Crediti ECM per Medici e Psicologi (stimati): 50.
Presentazione: Aggiornamento sul modello psicoterapeutico basato sull’Esperienza Immaginativa
(Rêve-Eveillé, Procedura Immaginativa), continuamente sviluppato ed integrato a partire
dall’originaria formulazione di R. Desoille (1890-1966). Il programma dell’AA 2015-16 prevede un
approfondimento della modalità di accesso al mondo psichico, attraverso la via immaginativa, con
una modalità differenziale in base alle diverse strutture di base. Viene presentata in anteprima
assoluta una recente evoluzione del metodo, secondo la quale l’impiego di sollecitazioni di avvio,
dell’Esperienza Immaginativa, visive, ricavate dalle opere d’arte pittoriche, in alternativa a quelle
verbali classicamente usate, mostra di avere un valore aggiunto per raggiungere strati della
coscienza più o meno profondi. L’ipotesi che ne deriva è che essendo le “immagini” visive preverbali, attivino una rappresentazione basata su rapporti grafico-spaziali della percezione anziché
su rapporti astratti come fanno le proposte verbali.
Obbiettivi. E’ diretto a coloro che vogliono mantenere un confronto costante e continuativo con
l’avanzamento della ricerca e approfondisce temi legati al trattamento psicoterapeutico attraverso
l’Esperienza Immaginativa (Reve-Eveillé, Procedura Immaginativa). Una parte del monte ore è
dedicata alla supervisione collettiva, momento di apprendimento del saper fare ma anche
formativo al lavoro di gruppo.
Date e orari:
- Sa 19/3: h 9-14 (5 ore), A.Passerini – Immaginale, arte, inconscio; h 15-18 (3 ore),
A.Passerini – Neuroestetica; h 18-20 (2 ore), A.Passerini – Supervisione Collettiva;
- Do 17/4, h 9-14 e h 15-18 (8 ore): A.Passerini – Uso differenziale degli Stimoli Percettivi in
funzione della Struttura di Base; h 18-20 (2 ore), A.Passerini – Supervisione Collettiva;
- Sa 15/5: h 9-14 e h 15-18 (8 ore), N.Fabre – Il Rêve-Eveillé nei Borderlines; h 18-20 (2 ore),
N.Fabre – Supervisione Collettiva;
- Do 11/6: h 9-14 e h 15-18 (8 ore): A.Passerini – Uso differenziale degli Stimoli Percettivi in
funzione della Struttura di Base; h 18-20 (2 ore), A.Passerini – Supervisione Collettiva.
Destinatari: Medici e Psicologi specializzati in Psicoterapia
Costo: Euro 1300,00 (esente iva) con ECM. Euro 700,00 (+IVA) senza ECM
Milano, 28 Ottobre 2015

