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METODO INTEGRATO CESVIPE
OBIETTIVI!
Il nostro corso di formazione si propone di mettere al servizio degli iscritti l’esperienza teorica e pratica
dei professionisti del Cesvipe per tutti coloro che desiderano apprendere ed approfondire questo metodo
fondato sulla centralità dell’essere umano. Il corso, quindi, offre l’opportunità di padroneggiare approcci
e metodologie diverse allo scopo di acquisire una visione completa e sinergica centrata sull’individuo.
Questa esperienza teorica-pratica rappresenta un particolare ed originale iter di crescita per futuri
professionisti appassionati alla relazione di aiuto.!

!
DESTINATARI!
IL corso di formazione si rivolge a psicologi, psicoterapeuti (anche in formazione).!

!
!
!
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CORSO BASE !
STRUTTURA DEL CORSO!
Prevede un impegno di 2 anni così strutturati:!
- 16 incontri di formazione teorico-pratica a cadenza mensile che si svolgeranno nella giornata di sabato
(9.30-17.00);!
- la partecipazione a gruppi terapeutici con cadenza settimanale o quindicinale (minimo 30 ore);!
- la partecipazione a sessioni di Bioenergetica (minimo 70 ore);!
- 14 incontri di formazione teorico-pratica attraverso la formazione di gruppi di studio su assessment integrato in
età evolutiva (valutazione psicologico emotiva, anamnesi, approfondimento test, interpretazione, e relazione,
DSA, BES, ecc) (minimo 40 ore);!
- la possibilità di disporre della nostra struttura per la tua attività professionale per un totale di 8 ore mensili (le
ore si intendono fruibili mensilmente e non sono cumulabili);!
- la partecipazione a workshop e incontri intensivi a tema.!

!
Inoltre, in base alle richieste dei partecipanti, saranno creati dei gruppi di approfondimento sui seguenti temi : !
- Psicogenealogia Integrata e costellazioni familiari: dal genogramma alla coscienza familiare;!
- Bioenergetica e psicocorporeità;!
- Psicologia archetipica e tarocchi ad uso psicologico,!
- Assessment multidimensionale Integrato in età evolutiva;!
- Tecniche di colloquio (Rogers e Rosenberg) e Comunicazione Empatica!
- Assessment di coppia!
- Comportamento alimentare e disturbi dell’alimentazione.!

!
La partecipazione a tali gruppi di approfondimento prevede un impegno biennale.
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MODALITA'!
Il corso prevede la possibilità di scegliere tra 2 modalità: !
- PROGRAMMA IN SEDE che prevede la partecipazione agli incontri di formazione teorico-pratica e ai gruppi di studio in modalità
presenza e/o online (in base alle direttive anti-Covid) e la prtecipazione in presenza a gruppi terapeutici (cadenza quindicinale) e
sessioni di Bioenergetica (cadenza settimanale). La modalità dei workshop e incontri intensivi a tema sarà comunicata in base alla
pianificazione.!
- PROGRAMMA FUORI SEDE che prevede la partecipazione agli incontri di formazione teorico-pratica e ai gruppi di studio, e
workshop intensivi, in modalità online e la partecipazione in presenza ai gruppi terapeutici e alle sessioni di Bioenergetica con
workshop formativi esperienziali.!

!

VALORE DEL CORSO!
Il corso di formazione ha un costo mensile di €200,00+cassa previdenziale Enpap+IVA per 24 mesi.!

!

SOMMARIO DEI CONTENUTI!
Approccio al metodo integrato: unicità, circolarità;!
Psicocorporeità: dal soma alla psiche, e dalla psiche al soma;!
Terapia umanistica: approccio rogersiano e comunicazione non violenta;!
Principali approcci al colloquio di coppia: Emotional Focused Therapy!
Psicogenealogia integrata: albero genealogico e coscienza familiare, introduzione alle Costellazioni Familiari;!
Bioenergetica loweniana!
Introduzione alla Mindfulness e Compassion Focused Therapy!
Approccio gestaltico!
Cos'è l'EMDR!
Basi del metodo Hellis!
Neuroscienze!
Principi di omeopatia!
Principi di osteopatia!
Fisiologia dello stress!
Assessment in età evolutiva e DSA!

!

Le indicazioni contenute nella presente pagina sono a titolo informativo. I dettagli possono essere visionati sulla domanda di ammissione.
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CORSO AVANZATO (opzionale)!
STRUTTURA DEL CORSO!
Prevede:!
- 6 incontri di formazione teorico-pratica a cadenza mensile che si svolgeranno nella giornata di sabato
(9,30-17,00);!
- la partecipazione/coagevolazione a gruppi terapeutici con cadenza quindicinale (minimo 30 ore);!
- la partecipazione/coagevolazione a gruppi di Bioenergetica (facoltativo);!
- la partecipazione e co-conduzione di percorsi di valutazione o intervento in età evolutiva (DSA, BES,
assessment);!
- la possibilità di disporre della nostra struttura per la tua attività professionale per un totale di 8 ore mensili
(le ore si intendono fruibili mensilmente e non sono cumulabili);!
- la partecipazione/coagevolazione e progettazione di workshop e incontri intensivi a tema;!
- conduzione di uno/due seminari divulgativi rivolti al grande pubblico;!
- 20 ore di supervisione clinica e progettazione di interventi terapeutici integrati e multidimensionali.!

!
Inoltre, in base alle richieste dei partecipanti, saranno creati dei gruppi di approfondimento sui seguenti
temi :!
- Psicogenealogia Integrata e costellazioni familiari: dal genogramma alla coscienza familiare;!
- Bioenergetica e psicocorporeità;!
- Psicologia archetipica e tarocchi ad uso psicologico,!
- Assessment multidimensionale Integrato in età evolutiva;!
- Tecniche di colloquio (Rogers e Rosenberg) e Comunicazione Empatica!
- Assessment di coppia!
- Comportamento alimentare e disturbi dell’alimentazione.!
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VALORE DEL CORSO!
Il corso di formazione ha un costo mensile di €200,00+cassa previdenziale Enpap+IVA per 10 mesi.!

!
SOMMARIO DEI CONTENUTI!
Approccio al metodo integrato: unicità, circolarità;!
Progettazione dei piani di trattamento integrati e multidimensionali;!
Cos'è un piano di trattamento centrato sulla persona;!
Monitoraggio e verifica dei piani di trattamento integrati e multidimensionali;!
Lavorare in equipe in psicoterapia;!
Dinamiche di gruppo;!
Gestione di un centro integrato.!

!
Le indicazioni contenute nella presente pagina sono a titolo informativo. I dettagli possono essere visionati sulla domanda di ammissione.
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DOCENTI:!
Dott.ssa CIANFRIGLIA A.Maria (psicologa, psicoterapeuta, metodo Panlexia rieducazione
dislessia)!

!
Dott. BATTISTA Gianluca (psicologo, psicoterapeuta, esperto in terapia di coppia)!

!
Dott. INNOCENZI Roberto (nutrizionista, counselor di Bioenergetica, naturopata)!

!
LARGONI Luisito (osteopata)!

!
Dott. LUSI G.Domenico (medico omeopata)!

!
Dott.ssa PAOLETTI Eleonora (psicologa, psicoterapeuta, Costellatrice Familiare, esperta in
psicogenealogia integrata e comportamenti alimentari)!

!
Dott.ssa PUZIO Emanuela (psicologa, psicoterapeuta, istruttrice senior di Mindfulness
Protocollo MBSR)!
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