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MASTER DI I LIVELLO 

TECNICHE IMMAGINATIVE VIC  
L’immaginazione catatimica in psicoterapia 

Modulo B: Webinar + dispense 
10-11 ottobre e 14-15 novembre 2021 – Montegrotto Terme (PD) 

Centro Studi VIC-Italia, C.so Delle Terme 136/C 

 

AL TERMINE DEL CORSO I PARTECIPANTI SARANNO IN GRADO DI:  
• saper condurre un’immaginazione e utilizzare l’espressione artistica come il disegno nella 

propria realtà professionale 

• stimolare le capacità di simbolizzazione e mentalizzazione dei pazienti con deficit dello 

sviluppo, riparare a carenze e rimodellare le rappresentazioni interne (MOI) disfunzionali 

• attivare risorse di autoguarigione interiore, accedere agli stati affettivi positivi e regolare gli 

affetti 

• arricchire la fase di assessment, di stabilizzazione con l’uso delle immagini integrate nella 

propria formazione già acquisita  

• saper riconoscere e collocare il metodo VIC in ambito terapeutico e della psicologia in 

ospedale con particolare attenzione alle esperienze traumatiche  

• migliorare la propria capacità empatica, la creatività e l’uso del linguaggio simbolico-

metaforico per entrare in connessione con il proprio paziente/cliente. 

 

DOCENTE 
Dr.ssa Marisa Martinelli – Psicologa Psicoterapeuta. Terapeuta e Presidente del Centro Studi 

Internazionale VIC-Italia 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Il percorso formativo comprende un ciclo di Seminari pratici-teorici e supervisioni per l’acquisizione 

e la sperimentazione delle nozioni di base per l’applicazione delle tecniche immaginative VIC nel 

setting integrato con altre metodiche psicologiche (mindfullness ad esempio). Sono previste ore di 

formazione suddivise in 5 moduli di 14 ore (7 ore per ogni giornata circa). 

 

I moduli sono stati strutturati secondo “una didattica a spirale”: le parti teoriche del metodo sono 

seguite da sessioni pratiche in cui i partecipanti si esercitano a sperimentare la tecnica su se stessi, 

a dimostrazioni in diretta e a sperimentare il metodo nei tre ruoli paziente/terapeuta/osservatore; 

discussione e riflessioni collettive sulle esercitazioni. Gruppi di lavoro; Lezioni frontali, schede di 

lavoro, dispense.   

 

NB: causa normative FASE 2 – Coronavirus per seguire le disposizioni vigenti per la sicurezza, i 
programmi e le metodologie didattiche abitualmente in uso possono essere modificati: I moduli 
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pratici vengono svolti in webinar live (su piattaforma web) e le parti teoriche verranno erogate 
principalmente utilizzando la FAD. Appena possibile si riprende la formazione RESIDENZIALE.  

• lezioni interattive da remoto (webinar su piattaforma google meet) o in aula virtuale, 

• dibattiti tra discenti ed esperto, presentazione e discussione di problemi o casi didattici in 
grande gruppo, 

• esercitazioni pratiche con esecuzione diretta da parte dei partecipanti, singolarmente, a 
coppie e piccoli gruppi in “camere” virtuali riservate. Sperimentazione del metodo nei tre 
ruoli (paziente/terapeuta/osservatore), 

• dispense, esercizi e schede didattiche completano quanto appreso in aula virtuale (FAD). 
 

PROGRAMMA MODULO B (pratico + teoria) 

PRIMA PARTE 
10 ottobre 2020 
 
9. 00 La psicoterapia Immaginativa con il Vissuto Immaginativo Catatimico di LEUNER: 
dall’immaginazione attiva al Vissuto Immaginativo Catatimico come condurre una immaginazione; 
l’uso del rilassamento e dell’espressione artistica in psicoterapia 
 
10.30 Esercitazione pratica su se stessi con esercitazione diretta dei partecipanti guidati dal 
conduttore. Riflessioni teoriche sull’esperienza personale vissuta.  
 
11.45 Alla scoperta dei Motivi simbolici del livello base del VIC. Conoscere i metodi di 
rappresentazione e le loro funzioni, conoscere il setting di una immaginazione catatimica, saper 
condurre un dialogo (prima parte)   
 
13.00 Pausa pranzo  
 
14.30 Laboratorio. Esecuzione diretta di attività pratiche in piccoli gruppi:   
 
16.00 pausa  
 
16.15 Neurobiologia e immaginario simbolico: sintonia nell’ accompagnamento empatico, 
attivazione di risorse, sviluppo della scena prima del focus 
 
17.00 Elaborazione dei protocolli e dei disegno dei partecipanti di attività pratiche, role playing con 
i temi del VIC.  Riflessioni in gruppo dopo il lavoro a piccoli gruppi. 
 
17.30 Termine dei lavori della giornata 
 

11 ottobre 2020 
 
9:00 Conoscere il modello a spirale della formazione: processo primario e processo secondario 
nel VIC, principi fondamentali della tecnica di accompagnamento dell’immaginazione catatimica; 
indicazioni, controindicazioni del VIC,   
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10.00  Esecuzione diretta di tutti i partecipanti di attività pratiche, role playing  
11.00 Pausa 
 
11-15 Supervisioni    
 
13:00 Fine lavori  
 

SECONDA PARTE 
14 Novembre 2020 
 
9.00 Il Principio della “Scena prima del Focus” e relativo accompagnamento terapeutico 
nell’Immaginario Catatimico. Definire gli obiettivi terapeutici, seguire la narrazione della Scena, 
sapere utilizzare le tecniche di Intervento basilare sul Protocollo di lavoro. La relazione terapeutica, 
immagini, simboli e affetti: esecuzione diretta di tutti i partecipanti di  attività pratiche, role 
playing, in piccoli gruppi. 
 
13.00 Pausa pranzo    
 
14.30 Griglia di lavoro e interpretazione dei protocolli e disegni attraverso l’esposizione dei propri 
elaborati 
 
16.00 Pausa 
 
16.30  Laboratorio. Esecuzione diretta di tutti i partecipanti di attività pratiche, role playing, in piccoli 
gruppi con i motivi del livello medio 
 
17.30  Conclusione lavori 
  

15 Novembre 2020 
 
9.00 Supervisioni prima sessione 
 
10.00 supervisioni seconda sessione  
 
11.00 Pausa 
 
11.15 supervisione terza sessione.  
 
12.00 Riflessioni in grande gruppo, Uso della matrice psicodinamica per l’interpretazione del 
disegno  
 
13.00 fine lavori  
 
 

 


