
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AA 2019-‘20 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO CON L’ESPERIENZA IMMAGINATIVA – Edizione 2020: 
“Neuro-estetica dall’arte alla relazione d’aiuto” 

 
Sede: Milano, Via Lanzone 31, salvo dove diversamente specificato.  Periodo: Maggio-Luglio 2020.   Durata: 
40 ore.  N° massimo partecipanti: 20.   
 

Presentazione: Aggiornamento teorico-metodologico con esercitazioni cliniche sul modello 

counsiliare/relazione d’aiuto dell’Esperienza Immaginativa.  Il programma dell’AA 2019-20 si focalizza 

principalmente sull’uso di specifici versi poetici per dare avvio all’Esperienza Immaginativa.  Queste 

rappresentazioni, usate complementarmente a quelle classiche (archetipiche o ricavate da verbalizzazioni del 

paziente) e a quelle ricavate dai dipinti, hanno dimostrato di avere un potere evocativo molto intenso come 

via di accesso a vari livelli di profondità.  Una disamina neuro-scientifica sulle aree cerebrali attivate ed 

un’analisi linguistica dei messaggi criptati all’interno del verso poetico accompagnerà l’esposizione di casi 

clinici esemplificativi.   

 
Obbiettivi.  E’ diretto a coloro che vogliono mantenere un confronto costante e continuativo con 
l’avanzamento del metodo.  Una parte del monte ore è dedicata alla discussione collettiva di esempi di 
trattamento, momento di apprendimento del saper fare ma anche formativo al lavoro di gruppo.  
 
Date e orari:  

- Sa 16/5: h 9-14, M.Talamoni (2), Il metodo dell’Esperienza Immaginativa; h 15-18, V.Chiore (1), 
Poetica, estetica e immaginazione tra G.Bachelard e M.Dufrenne; h 18-20, M.De Palma (2), 
Discussione collettiva di utenti in trattamento; 

- Me 3/6*: h 16,15-18,15, A.Passerini (3), Semiotica e simbolismo nella narrazione;  
- Sa 6/6, h 9-14: A.Passerini, Neuro-estetica e counseling; h 15-18, M.De Palma, Poetica dell’immagine; 

h 18-20, A.Passerini, Discussione collettiva di utenti in trattamento; 
- Me 10/6*: h 16,15-18,15, A.Passerini, Autopoiesi semiotica nell’Esperienza Immaginativa;  
- Sa 11/7, h 9-14: M.De Palma, Esempi; h 15-18: A.Passerini,  Metodologia: Stimoli Percettivi tratti da 

versi poetici; h 18-20, M.De Palma, Discussione collettiva di utenti in trattamento. 
 

Destinatari: Counselors ed Esperti nella Realzione d’Aiuto. 
 
Costo: Euro 900,00 (iva compresa).  L’importo è suddivisibile in due rate (iscrizione e 30/4) 
 
*erogato presso Università degli Studi di Pavia, Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei, Via 
Abbiategrasso 404, Pavia  
   
Milano, 22 Aprile 2020 
 

(1) Direttrice della Rivista Bachelardiana (Napoli);  
(2) Didatta SISPI (Milano) 
(3) Didatta GIREP (Groupe International du Rêve-Eveillé en Psychanalyse di Parigi). 


