
 

 

Modulo A - Formazione BASE DI I LIVELLO  

Tecniche IMMAGINATIVE VIC nel setting integrato  

Webinar Live – e/o in presenza a Montegrotto Terme (PD) 

28 e 29 gennaio 2023 e 25 e 26 Febbraio 2023  

(16 ore di lezione) 

Il corso è dedicato alla conoscenza e all’utilizzo dei principi fondamentali che caratterizzano la tecnica VIC 

(Vissuto Immaginativo Catatimico) di Leuner per poter essere integrato nella pratica clinica. 

Conoscere le risorse dell’immaginario consente ai professionisti che hanno già una formazione 

psicoterapeutica con altri metodi di accedere ai nuclei traumatici inconsci e attingere alle risorse interiori per 

la soluzione di conflitti. 

Non solo: l’espressione artistica e il linguaggio simbolico metaforico aiutano a sviluppare le risorse creative e 

i processi di autoguarigione.  

OBIETTIVI 

 

• Conoscenza essenziale del panorama storico delle tecniche Immaginative VIC;  

• Conoscere gli elementi e i componenti del VIC: i motivi iniziali, come condurre un’immaginazione, la 

narrativa, il disegno e la relazione terapeutica;  

• La comunicazione espressiva, la scena nel disegno,  lo stile di accompagnamento dell’immaginazione 

guidata e come favorire lo sviluppo della consapevolezza di sé sul piano simbolico – metaforico; 

• Far esperienza su sé stessi del valore delle immagini e dei simboli attraverso il lavoro a piccoli gruppi 

nei ruoli di Terapeuta/paziente/e osservatore;  

 

DESTINATARI 

 Medici, psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri, psichiatri. Coach e counselor. Specializzandi di 

psicoterapia del 3° anno e 4° anno. Altre categorie: ammissione su valutazione del CV. 



 

 

Costo 160 € € anziché 180 € 

 

Seminario Base + Libro di Ullmann 

PROMO per gli utenti di PsicoImagery :  

 

L’iscrizione al Seminario  comprende il LIBRO “Introduzione alla Psicoterapia Immaginativa Catatimica” 

autore Harald Ullmann Edizioni InRiga che vi verrà spedito a casa. 

 

NOTE per gli ECM : Il CNOP informa che in COGEAPS è possibile inserire come debito formativo svolto la 

semplice lettura di libri attinenti la professione nella parte del sistema dell’autoformazione. 

Al termine delle giornate formative i partecipanti saranno guidati da un nostro esperto per compilare il 

form richiesto nella propria sezione di COGEAPS ( http://wp.cogeaps.it/?page_id=20 ) per “l’Inserimento 

Crediti Individuali“, tipologia, ore, obiettivi, per la lettura del testo di Ullmann “Introduzione alla 

Psicoterapia Immaginativa con il VIC” Edizioni InRiga 2020 

 

 

Per info e approfondimenti vai al sito : https://www.vic-italia.eu/corsi-e-master-i-livello/ 
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