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Uno strumento efficace per esplorare i propri vissuti da prospettive diverse è l’utilizzo della scrittura
creativa, un modo semplice e liberatorio di esprimere parti di sé sconosciute attraverso indicazioni

che guidano all’espressione di tesori nascosti dentro l’abituale narrazione di sé e degli altri.

Nell'analisi delle risonanze fra terapeuta e cliente, l’utilizzo della scrittura creativa associata ad

immagini produce alcuni importanti effetti come quello di esternalizzare, ovvero portare fuori ciò

che è rimasto intrappolato nel sentire del professionista che, nei panni del narratore, può arricchire

progressivamente il proprio racconto aggiungendo dettagli che sembravano andati persi.



Grazie all’integrazione tra ricordi sensoriali ed emotivi, la narrazione rimette in comunicazione

alcune aree cerebrali depotenziando il carico emotivo in eccesso o potenziando l'emotività rimasta

latente, sbloccando l'impasse generato nella relazione di cura.

Scopo del percorso è guidare i terapeuti e futuri terapeuti ad orchestrare un pensiero armonico e

rivestire di chiarezza le proprie emozioni e i propri vissuti appartenenti al processo terapeutico e

alla relazione con l'altro attraverso testi scritti intrecciati ad immagini via via sempre più complessi.
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Martedi 26 aprile | dalle 20.30 alle 22.30

Martedi 3 maggio | dalle 20.30 alle 22.30

Martedi 17 maggio | dalle 20.30 alle 22.30

Martedi 31 maggio | dalle 20.30 alle 22.30

DATE
E ORARI



l corso è riservato ai nostri Soci psicologi, psicoterapeuti e studenti della facoltà di psicologia.

Si terrà ONLINE sulla piattaforma Google Meet. Alla fine del corso verrà rilasciato il materiale didattico
utilizzato ed un Attestato di Partecipazione.

Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Rita Ghezzi, Psicologa e psicoterapeuta specializzata nel lavoro con i
minori in condizioni sfavorevoli infantili e con le loro famiglie.

CLICCA QUI per iscriverti!

Il costo del corso è di € 60,00
(più €15 di quota associativa 2022 per i non Soci)

Per informazioni: info@neopsi.it

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONE

https://forms.gle/HKVQ3E5rah7LPEwi8

