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Corso “Il copione corporeo: forme e coreografie”  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Programma del corso  
Il corso è suddiviso in 5 moduli, i primi 4 focalizzati sul copione corporeo nei suoi 
processi psicopatologici insieme alle risorse per il cambiamento: dalla lettura della 
corporeità nella dinamica di mutua influenza con l’ambiente alle piste di intervento; 
il quinto focalizzato sull’esplorazione del copione corporeo nel territorio complesso 
dell’esperienza transgender tenendo conto della fluidità multiculturale in cui 
operiamo.  



 

 Il copione corporeo nei processi fobici: come dare respiro alla vitalità  

 Il copione corporeo nel funzionamento ossessivo: come ampliare il piacere e la leggerezza  

 Il copione corporeo nei processi passivo-aggressivi: come dare voce alla rabbia  

 Il copione corporeo nei traumi: come dare dignità alla ferita della vergogna  

 Il copione corporeo e l’esperienza transgender: esplorare e dare senso con una “sensibilità 
queer”  

 

Gli incontri, di 4 ore, alternano momenti di presentazione teorica, spazi di supervisione, attività 
laboratoriali e sono così strutturati:  
- analisi del copione corporeo e piste di intervento AT: 1 h 45  

- break 15 minuti  

- 2 supervisioni: 1 h  

- laboratori esperienziali: 1 h  
 

Date: 12/11- 20/11 - 26/11 - 27/11 – 03/12  
Orari: venerdì ore 15-19; sabato ore 09,30-13,30  
 
Sede: online su piattaforma Zoom  
 
I docenti  
Conducono le presentazioni teoriche e le supervisioni:  
- Antonella Fornaro psicologa clinica, psicoterapeuta, didatta supervisore analista transazionale  

- Michela Carmignani psicologa, psicoterapeuta, didatta supervisore in training analista transazionale  
 

Conducono i laboratori esperienziali:  
- Arianna Archibugi psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo analitico transazionale, esperta in danza-
movimento terapia, istruttore protocolli mindfulness  

- Fiammetta Quintabà psicoterapeuta ad indirizzo analitico transazionale  
 

Iscrizioni  
Quote di iscrizione:  
170€ + 30€ di quota associativa  
140€ + 30€ di quota associativa per gli specializzandi in psicoterapia  
140€ per i soci EleutheriAT già iscritti  
 
Modalità di pagamento  
Bonifico bancario: Banca di Credito Cooperativo di Roma  
IBAN: IT 68 R 08327 03226 000000010320  
Indicare nella causale il proprio nome e cognome e il titolo del corso.  
La copia del bonifico effettuato deve essere inviato unitamente alla richiesta di iscrizione all’indirizzo 
mail ass.eleutheriat@gmail.com entro il 10/10/2021.  
 
Informazioni  
e-mail: ass.eleutheriat@gmail.com sito: www.eleutheriat.org 


