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CORSO DI AGGIORNAMENTO CON L’ESPERIENZA IMMAGINATIVA – Edizione 2017: 
“L’uso dei dipinti in psicoterapia” 

 
Sede: Milano, Via C. Menotti 11.  Periodo: Marzo-Ottobre 2017.   Durata: 40 ore.  N° massimo 
partecipanti: 20.  
Presentazione: Aggiornamento sul modello counsiliare, clinico e non-clinico, 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 

2016-17 prevede un approfondimento metodologico pratico, con esemplificazioni cliniche 

differenziate, della recente evoluzione del metodo, basata sull’impiego di sollecitazioni di avvio, 

dell’Esperienza Immaginativa, visive, ricavate dalle opere d’arte pittoriche.  Queste ultime, usate 

in alternativa a quelle verbali classiche, hanno mostrato 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 pre-verbali, attivino una rappresentazione basata su rapporti grafico-spaziali 

della percezione anziché su rapporti astratti come fanno le proposte verbali.  L’aggiornamento si 

conclude con il 2° Convegno Internazionale Waking Dream Therapy, che quest’anno si terrà a 

Milano, e vedrà a confronto circa 20 capiscuola, di diversi Paesi del mondo, che hanno sviluppato il 

metodo di Desoille. 

Obbiettivi.  E’ diretto a coloro che vogliono mantenere un confronto costante e continuativo con 
l’avanzamento della ricerca sul metodo, nell’applicazione counsiliare, e che vogliono prendere 
parte al neo-costituito network sugli impieghi derivati dal Rêve-Eveillé.  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 18/3: h 9-14, A.Passerini – Esperienza Immaginativa e Neuroestetica; h 15-18, M.De 
Palma – Psicodinamica evocabile con le opere d’arte; h 18-20, A.Passerini – Supervisione 
Collettiva; 

- Sa 20/5, h 9-14: M.De Palma – Dalla fruizione estetica al processo psichico interno: nuovi 
strumenti; h 15-18: A.Passerini – Casi trattati con l’uso dei dipinti espressionisti; h 18-20, 
A.Passerini – Supervisione Collettiva; 

- Sa 21/10: h 9-14 e h 15-20, The 2nd International Conference on Waking Dream Therapy – 
Emerging pathologies, methodological developments and applications;   



- Do 22/10: h 9-14 e h 15-20, The 2nd International Conference on Waking Dream Therapy – 
Energing pathologies, methodological developments and applications;   

Destinatari: Counselors. 
Costo: Euro 700,00 (+IVA).  L’importo è suddivisibile in due rate (iscrizione e 30/6).  I prezzi sono 
comprensivi delle tavole dei dipinti da somministrare.     
Milano, 15 Dicembre 2016 
  


