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Dopo tre secoli di svalorizzazione 
di tutto ciò che sfugge al pensiero logico e razionale, 

di tutto ciò che sfugge ai principi e ai precetti del tecnicismo scientifico 
e alla pedagogia cognitiva che ci ha nutriti, 

siamo qui ad affermare 
il valore sacro delle tecniche immaginative-creative 

perché hanno il potere di entrare in contatto 
con gli impercettibili movimenti dell’anima.  
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Simbolo e azione del VIC

Il logo del VIC è l’occhio di Horus, l’antico simbolo egizio che è collegato
alla visione interiore, al terzo occhio, la nostra ghiandola pineale a cui si
attribuisce il potere di vedere l’invisibile, il potere della chiaroveggenza.
Ogni parte di questo simbolo è associata a un organo di senso.

Il VIC si fonda sull’esperienza che facciamo con i nostri sensi, nel
“vedere con i sensi”: sentire, annusare, toccare, muoversi.

Immaginare è la funzione che comprende il vedere attraverso tutti i
sensi e questo è quello che accade nel VIC
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In base alle antiche tecniche di misurazioni egiziane, il disegno dell’occhio è 
composto da differenti frazioni ognuna con un suo significato:

- 1/2 rappresenta l’odore ( forma di naso al lato dell'occhio)
- 1/4 rappresenta la vista e la luce (pupilla)
- 1/8 rappresenta il pensiero (sopracciglio)
- 1/16 rappresenta l’udito (freccia sul lato dell’occhio che punta verso l’orecchio)
- 1/32 rappresenta il gusto, il germogliare del frumento (coda curva)
- 1/64 rappresenta il tatto (piede che tocca terra).

L.Morello, M.Basan

Simbologia Occhio di Horus

Tratto da Wikipedia VIC-Italia



Vissuto Immaginativo Catatimico

Vissuto Immaginativo Catatimico - VIC

Katà significa “che dipende, che segue”

Thymos significa “flusso dell’emozione, affettività” 

Leuner scopre che le immagini permettono di riflettere i 
movimenti consci e inconsci della mente, pertanto 
possiamo usarle per dialogare con il cuore e l’anima delle 
persone.
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Dalla “terapia con le parole”
alla terapia con le immagini 

• Nella pratica clinica ci troviamo faccia a faccia con dinamiche  
inconsce che sfidano le competenze acquisite, tant’è che spesso non 
sono sufficienti a trovare sollievo e benessere al nostro 
cliente/paziente. 

• Come si possono integrare i benefici dell'immaginazione nel percorso 
terapeutico? 

• Quali vantaggi offre l’immaginazione creativa nel campo della cura e 
della salute? 

• Perché il VIC in terapia? 
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Modello a spirale della formazione VIC

Modulo A
«come  condurre una

immaginazione»
Modulo B 

«scena prima del focus
Modulo C 

«focus della scena»
Modulo Psicodinamica

Modulo Sviluppo
Modulo Simbolo
Modulo Gruppo

Modulo Corpo

Matrice Psicodinamica per 
l‘interpretazione dell‘esperienza
immaginativa –creativa
Sensibilità/empatia
Processo primario/secondario
Individuazione e sviluppo delle 
risorse/ mentalizzazione/ 
elaborazione e integrazione
Lavoro sui conflitti/ attivazione
delle soluzioni creative/ Coping
Transfert/controtransfert
Sensibilità/empatia

www.sagkb.chVIC-Italia



La didattica a spirale:
la conoscenza condivisa in circoli aperti

La nostra didattica a spirale si fa custode di un sistema di 
apprendimento che mette al centro della formazione la 
conoscenza di sé in relazione all’altro.

VIC-Italia

La scelta di lavorare in gruppo riprende l’antico rituale del 
cerchio sacro della circolarità della conoscenza attraverso 
l’esperienza diretta, udita, sentita e percepita. 



Workshop 
Introduttivo 

Stupirsi… 

PRATICA A
TEORIA A
Scoprire…

PRATICA B
TEORIA B 

Sperimentare

PRATICA C
TEORIA C

Confrontarsi…

Guardare 
attraverso…

SVILUPPO
pratica/teoria

Crescere…

CORPO
pratica/teoria

Percepire…

GRUPPO
pratica/teoria
Suddividere…         

SIMBOLO
pratica/teoria

Capire…  
VIC-
SAGKB

route

Formazione VIC come passaggio
attraverso diverse tappe
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Valore personale della formazione VIC

• VIC come soluzione ai problemi «quotidiani»

• Immaginazioni di gruppo silenziose sul tema „ la mia formazione
VIC/ il suo valore nell’ambito della specializzazione personale
(motivo albero, strada, giardino, ecc.). Tutti rappresentano
creativamente.

• Sperimentazione della tecnica nei ruoli di
paziente/terapeuta/osservatore

• Esposizione dei disegni dell’immaginazione. Discussione.

• Modello a spirale della formazione
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Modello a spirale della formazione VIC

• La formazione nel VIC è come imparare a guidare. Fin dall’inizio ci si 
confronta con i vari aspetti (avviare l’auto, frenare, guidarla, ecc.), 
nonostante ciò si deve imaparare passo per passo ad esercitarsi e ad 
approfondire l’argomento.

• Il modello a spirale si appoggia alla psicoterapia psicodinamica generale
ed alle 5 dimensioni della sequenza di conflitti psicodinamica
(desiderio/motivo, fattore di disturbo, reazione emozionale, rifiuto e 
soluzioni/ coping). 

• Queste 5 dimensioni vanno conosciute fin da subito, poi nel corso della 
formazione approfondite, comprese, 

• ed è necessario lavorare ripetutamente con esse in modi differenti.
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Nel modulo A 
si impara a 
guidare una
immaginazione

VIC-Italia

Il training consente di apprendere
i temi principali di base del VIC; 
in questo modulo i partecipanti 
potranno sperimentare le fasi 

di svolgimento di una immaginazione 
con il dialogo che la precede, 

la scelta del motivo, 
lo stile di accompagnamento 

e la conclusione.
Acquisire strategie terapeutiche efficaci

per adulti, bambini e adolescenti 
e varie competenze per lavorare



Nel modulo B
si conosce
il principio
«Focus della 
scena»

VIC-Italia

• Le immagini catatimiche sono il risultato di un
processo di simbolizzazione di problematiche
inconsce, struttura di personalità, fenomeni di
transfert e modelli relazionali (MOI).

• Il terapeuta viene orientato ad analizzare il
livello di arresto dello sviluppo, a conoscere il
principio “focus della scena” e la relativa
collocazione nel processo terapeutico.

• Formulare un’ipotesi del focus e conoscere il
procedimento tecnico e gli interventi di
focalizzazione sull’immagine e sul disegno per
affrontare i traumi, i conflitti e modificare
pattern disfunzionali.



Nel Modulo C 
si  cerca di 
mettere a fuoco, 
riconoscere e 
mettere in luce
la «sequenza del 
conflitto» 

VIC-Italia

• Il modello a spirale si appoggia alla
psicoterapia psicodinamica generale ed
alle 5 dimensioni della sequenza di
conflitti psicodinamica
(desiderio/motivo, fattore di disturbo,
reazione emozionale, rifiuto e
soluzioni/ coping).

• Uso della griglia del terapeuta
(strumento indispensabile) nel
processo di elaborazione e
mentalizzazione del Vissuto
Immaginativo Catatimico.



SPAZIO POTENZIALE
DIALOGO PRE-IMMAGINAZIONE

IMMAGINAZIONE GUIDATA

RICERCA DEL FOCUS

MOTIVO

DESCRIZIONE SCENA /
STILE DI ACCOMPAGNAMENTO

SVILUPPO SCENICO

FOCUSRISORSE

AVVICINAMENTO / DISTANZIAMENTO

LENTE DI INGRANDIMENTO

CONFRONTAZIONE SIMBOLICA

STARE NEL VISSUTO

DISEGNO E DIALOGO
POST-IMMAGINAZIONE

ESPANDERE LA TRASFORMAZIONE 
ATTRAVERSO I 5 SENSI

TRASFORMAZIONE

INTEGRAZIONE

- SIGNIFICATI

- EMOZIONI

- RELAZIONI

VIC Livello I: Procedura terapeutica 

www.sagkb.ch
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«Una narrativa condivisa promuove nuove trasformazioni» 

Protocollo VIC per il paziente

Data ………………….

• Titolo Motivo VIC? 

• Descrizione del vissuto immaginativo: racconta con le tue parole 
quello che hai visto nell’immaginazione guidata” 

• Quali associazioni sono emerse durante e dopo l’immaginazione? 
Situazioni, luoghi, persone, emozioni che hai già conosciuto?

• Sensazioni somatiche e vissuti psichici: descrivi emozioni, 
sensazioni, stati d’animo, evocati durante e dopo 
l’immaginazione

• Osservazioni, elementi significativi, riflessioni personali, dopo 
l’esperienza dell’immaginazione  e del disegno…

• Come hai vissuto il terapeuta durante l’immaginazione guidata? 

• Nota cosa accade durante la settimana, dopo la seduta con il VIC:  
hai avuto qualche pensiero particolare, sogni notturni, ricordi del 
passato, altro come insight, ecc.

• In una scala fra 1-10, come ti sei sentito fra le due sedute? 
(1= male; 10= benissimo)

Protocollo VIC per il Terapeuta

Paziente ………………………..………………. Data ………………….

• Motivo dell’immaginazione: ………………………..……………….

• Come hai vissuto il ruolo di terapeuta? ….. 

(Emozioni, stati d'animo e vissuti personali…)

• Tempo del paziente / il tuo tempo 

• Hai incontrato passaggi difficili nella conduzione del sogno?

• Avevi l'impressione di capire/intuire le immagini del paziente?

• Come è stata la discussione con il paziente? (feedback del paziente)

• Quali domande, dubbi, riflessioni, ipotesi di lavoro sono emerse 

dopo l'esperienza del sogno e la discussione con il paziente?

VIC-Italia



I Modulo

Seminario  A
Pratico

6/7/8
Dicembre 

2019

II Modulo 

Seminario B
Pratico

Seminario A
Teorico/ 

1 Febbraio 
2020

Webinar 

Seminario 
Teorico B

III Modulo 

Seminario C
Pratico

Seminario
Teorico C

Supervisioni
4 ore

Supervisioni
4 ore

VIC-Italia

CORSO BASE + MASTER I LIVELLO

Seminario 
di 

Psicodinamica 

Seminario
Pratico 

e
Teorico 



I Modulo

Simbolo
Pratico

11/12/13 
Maggio 2020

II Modulo 

Sviluppo/
Età evolutiva

Seminario 
Teorico/e

Supervisioni

IV  Modulo 

Gruppo

Seminario
Teorico/e

supervisioni

VIC-Italia

MASTER II LIVELLO

III  Modulo

Corpo  

Seminario
Teorico/e

supervisioni



Livello Motivi Obiettivi terapeutici Principi di regia

Livello base

Prato
Ruscello
Montagna 
Casa
Bordo del bosco

Sostenere e condurre
Avanzare esercitandosi
Creatività
Immaginazioni

Accompagnamenti per 
procedere
Condurre
Distanziare
Riconciliarsi 
Avvicinare ed arricchire

Livello
avanzato

Persona di relazione
Famiglia di animali/gruppo 
di alberi
Identità ed identificazione
Sessualità
Aggressività
Immaginazione
dell’interno del corpo
Sviluppo del sogno 
notturno
Personaggi delle favole
Tappeto volante

Avanzare associando
Focus su conflitti attuali
Liberazione da bisogni 
primari
Elaborare o rielaborare
Scambio di ruoli

Confronto simbolico
Battistrada interiore
Vivere, passare e vivere il 
dolore

www.sagkb.ch
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Programma didattico a cura del gruppo di Docenti 
e Didatti Svizzeri “Neues KIP Curriculum“ 

❑con la collaborazione del Dr. Michael Stigler e la Dott.ssa Anna 
Sieber-Ratti, Zurigo (CH), Harald Ullmann Karlsruhe (D) 

e Marzio Sabbioni, Berna (CH)

❑Contenuti della formazione rappresentati sulla base della matrice

❑ Percorso di aggiornamento 2014 -2017 
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ATTESTATI E CERTIFICATI

VIC-Italia

A conclusione del CORSO BASE (Modulo A) + webinar teorico viene rilasciato un 

Attestato di Partecipazione.

A conclusione del Master di I Livello + lavoro di Supervisione (12 unità in gruppo o 

individuale), viene rilasciato un Attestato e il professionista potrà essere inserito nell’Elenco 

dei Terapeuti VIC di I Livello.

A conclusione del Master di II livello + lavoro di Supervisione (12 unità in gruppo o 

individuale), viene rilasciato un Attestato di partecipazione ai seminari specifici e il 

professionista potrà essere inserito nell’Elenco dei Terapeuti VIC di II Livello.

Per ottenere il Certificato di Terapeuta VIC riconosciuto dalla SAGKB Europea, è necessario 

effettuare un esame finale con i Docenti VIC della SAGKB Svizzera e AGKB Europea che verte 

sulla discussione di un Caso Clinico.



Cosa dice la ricerca? 



Articoli e testi di riferimento in italiano

• Atti convegno Centro Studi Intern.le VIC-Italia – GITIM Tecniche immaginative : aspetti teorici e applicazioni cliniche, Montegrotto T. 2019 

• Baumgartner C., UTILIZZO DEI TEMI SIMBOLICI IN ADOLESCENTI CON AGGRESSIVITÀ’ INIBITA SECONDO LA MEtODICA DI LEUNER Atti del 11° Congresso 
Internazionale Codroipo – Udine 1989  in COLLANA DI Testi PER LO STUDIO Dell’ANALISI IMMAGINATIVA SIPAI Cremona 

• Baumgartner C. IL Vissuto Immaginativo Catatimico: tecnica psicoterapeutica del sogno di Hanscarl Leuner, Seminario del 19 aprile 1990 Rivista 
Italiana di psicoterapia e Psicosomatica Anno 2° N° 3 SIPAI Cremona -

• Baumgartner C. L’IMMAGINArIO NELLA PSICOTERAPIA DEL VISSUTO IMMAGINATIVO CATATIMICO DI HANSCARL LEUNER Seminario del 19 aprile 1990 
in Rivista Italiana Psicoterapia psicosomatica; Anno 8, 1996, N°3 Cremona -

• Baumgartner C. IL SIGNIFICATO DEL SIMBOLO ED IL SUO RUOLO NELLA PSICOTERAPIA VIC in Rivista Italiana Psicoterapia psicosomatica Anno 13, 2001,  
N° 2 

• Birnbacher L.K. L’immaginazione in psicoterapia psicodinamica (dal Tedesco „Imaginationen in der psychodynamischen Psychotherapie“  dalla rivista  
Psychotherapeut 2 – 2011), 

• Leuner H.C., IL vissuto Immaginativo catatimico Città Nuova 1988 (fuori catalogo)

• Martinelli M. Dalla Psicologia dell’Arte all’Arte in Psicologia: evoluzione storica, Relazione Dispensa al Convegno “Psicologia e Arte” Ordine Psicologi 
Veneto, Padova 2016 

• Martinelli M. Un incontro creativo: Psicoterapia Immaginativa VIC e Sensorimotor. Tesina Tesi di conclusione del Training in Psicoterapia 
Sensomotoria (Sensorimotor Psychotherapy) per il Trattamento del Trauma 2013 

• Sieber –Ratti A. Paesaggi dell’anima. Ricordi e attualizzazioni, esperienze primarie nel processo terapeutico Immaginativo. Rivista GITIM on line 2018

• Sieber- Ratti  A:  - Bruco, bozzolo, farfalla . La metamorfosi come motivo VIC . Atti Congresso internazionale Giungo 2011 “SIMBOLO E METAFORA” 
Goldegg- Austria 

• Ullmann H. Introduzione alla psicoterapia con il Vissuto immaginativo catatimico (in corso di pubblicazione in italiano)  
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Attività del Centro Studi Int.le
VIC-Italia 
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Martinelli) 
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Grazie dell’attenzione!


