Filare Percorsi

COMUNICAZIONE METAFORICA IN TERAPIA

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il corso ha la finalità di sviluppare strumenti di comunicazione efficace, che consentano di entrare più velocemente in sintonia
con i pazienti. Si svilupperanno i seguenti temi: Con quali canali comunichiamo. Il linguaggio dei simboli e delle metafore. Cosa
ci narrano di noi, come usarli nelle metafore terapeutiche. Comprendere in che modo i simboli narrati accompagnano o
dirigono tra le storie della Vita. Svelare quali immagini, a nostra insaputa, agiscono e si esprimono in noi, quali possono essere
gli ostacoli che ci sfuggono e come riconoscere gli aiuti che possiamo usare. Come usare il lavoro con la Metafora in Terapia, a
quali pazienti indirizzarlo, quali immagini cogliere e come svilupparle.

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline); PSICOLOGO (psicologia e psicoterapia);
ODONTOIATRA
Obiettivi formativi e Area formativa: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica

Numero di partecipanti: 25
Ore formative: 12 Numero dei crediti assegnati: 12
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Relatori: Daniela Carissimi
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La struttura del pensiero
Canali di comunicazione e loro collegamenti
Il linguaggio della metafora. Dalla fiaba, al mito, dal sogno all’arte. Come l’espressione di sé diventa terapia
Casi clinici
16 Gennaio 2021
SECONDA SESSIONE (9:30 – 12:30)
Il Simbolo dall’immagine al comportamento.
Presentazione dei temi e dei caratteri. Qual è il mio tema di questo momento?
Casi Clinici
TERZA SESSIONE (14:00 – 17:00)
Metafore applicate in terapia
Casi Clinici
17 Gennaio 2021
QUARTA SESSIONE (9:30 – 12:30)
Uso degli strumenti in Terapia
Casi Clinici
I partecipanti avranno 72 ore per completare la Verifica d’apprendimento, il Test della qualità percepita ed effettuare il
download dell’attestato ECM a partire dalle ore 12:30 del 17 Gennaio 2021.
Costi: 200 euro entro il 30 Novemnbre 2020 240 oltre
Informazioni e Iscrizioni
daniela.carissimi@hotmail.it
cell. 3382076221
Dr.ssa Carissimi Daniela: cfr. responsabile scientifico
CURRICULA
Daniela Carissimi
Medico-Psicoterapeuta
Docente SMIPI 2002/2016 di Ipnosi Clinica e Terapie Immaginativa
Esercita attività di libera professione
Conduce psicoterapie singole o di gruppo, organizza e conduce gruppi di espressività corporea.
Esercita attività di formazione
Organizza e conduce Seminari e Workshop residenziali di Comunicazione
Empatica, Comunicazione al Paziente, Comunicazione nei casi di Emergenza.
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