
Il corpo 
tra esperienza e narrazione 

in psicoterapia cognitivo costruttivista 

5° MEETING ANNUALE S.B.P.C. 
18 e 19 Novembre 2017 
Convento di San Domenico 

Piazza San Domenico, 13 – Bologna 

Il corpo costituisce la base di ogni conoscenza di sé e del mondo. All’interno dei 
legami primari d’attaccamento prende forma e si “scolpisce” l’impalcatura senso-
motoria che traduce la conoscenza relazionale implicita che il bambino ha sviluppa-
to di sé nel rapporto con l’altro affettivamente significativo.  

I processi cognitivi superiori (convinzioni, concetti, categorie, processi di ragiona-
mento e di giudizio) non sono comprensibili svincolati dalle loro specifiche implica-
zioni corporee relative sia al sistema percettivo, al sistema motorio e all’interazione 
del corpo con l’ambiente (embodied cognition). 

Verranno esplorate le ricadute di una tale specifica attenzione al corpo sulla co-
struzione della relazione terapeuta-paziente e sul processo terapeutico in psicote-
rapia cognitiva. 



18 Novembre 2017 

19 Novembre 2017 

10.00 - 10.30 Introduzione al 5° Meeting SBPC 
Furio Lambruschi e Silvio Lenzi 
 

Orientare l’attenzione sul corpo in terapia cognitiva 
George Downing 
 

Pausa pranzo 
 

Il corpo del bambinio e il corpo del terapeuta 
in terapia cognitiva 
Furio Lambruschi 
 

Emboded Mind ed elaborazione narrativa 
Silvio Lenzi 
 

Discussione e conclusioni 
 

Coffee Break 

 

Psicantria (Ensamble musicale SBPC sul corpo) 

13.30 - 15.00 

15.00 - 15.45 

15.45 - 16.30 

16.30 - 17.00 

17.30 - 18.30 

10.30 - 13.30 

2° sessione - Chair: S. Blasi 

17.00 - 17.30 

09.30 - 11.30 

 

The bodily self: le alterazioni dell’esperienza corporea 
nei pazienti schizofrenici 
Stefano Blasi 
 
 

Coffee Break 
 

“La mie gambe non si fermano più e il mio corpo va da sè”:  
Livia e i sintomi di conversione 
Bianca Rita Berti 
 

“Se non ti guardo non ti penso” - Il video feedback c 
ome ri-orientamento percettivo sul corpo del bambino  
Martina Montuschi, Melvin Piro, Katiuscia Riccardi 
 

La storia di Irene e delle emozioni sequestrate nel corpo 
Roberta Rossini 
 

Pausa Pranzo 
 

La psicoterapia “senza corpo” – Il corpo come chiave d’accesso allo studio delle differenze tra la 
terapia tradizionale e la terapia su Skype 
Daila Capilupi 
 

Il corpo narrato: l’autobiografia corporea come strumento clinico 
Giuliano Cuoghi  
 

Dal corpo alla ricostruzione dei significati personali in sessuologia clinica  
Sabrina Delbarba 
 

La trama interrotta: immagine corporea e senso di sé  
nel percorso di vita di una paziente oncologica 
Robert Adir Samolsky-Dekel 
 

Immagine Corporea Maschile e Dismorfia Muscolare: il caso di Matteo, il gigante insicuro 
Riccardo Bertaccini 
 

Discussione 
 

Conclusioni 
Furio Lambruschi e Silvio Lenzi 

12.00 - 13.15 

13.15 - 14.30 

17.00 

14.30 - 17.00 

11.30 - 12.00 

1° sessione - Chair: F. Baldoni 

2° sessione - Chair:  

F. Lambruschi e S Lenzi  

3° sessione - Chair:  

F. Lambruschi e S Lenzi  

1° sessione - Chair: A. Landini 



 

Per iscriversi occorre versare la quota, a mezzo bonifico bancario con causale 

“Meeting — cognome e nome del partecipante”, sul conto corrente intestato a 

SBPC srl, CODICE IBAN: IT97U063850240107400101348B. 

Successivamente inviare all’indirizzo mail scuola@sbpc.it la distinta bancaria con 

indicazione del nominativo del partecipante, un recapito telefonico, e i dati per 

la fatturazione (indirizzo, codice fiscale, partita IVA). 

Costi e modalità di iscrizione: 
 

Per gli allievi SBPC iscritti al Corso Ministeriale, al Master in Età Evolutiva e ai 

Training Speciale attualmente in svolgimento presso le nostre sedi di Bologna e 

di Forlì e tutor relativi, la partecipazione è compresa nella quota di iscrizione ai 

Corsi.   

I relatori del Meeting non devono versare alcuna quota di iscrizione. 
 

Per gli ex-allievi ed ex tutor SBPC, i soci del CTC Forlì e del Centro sinesis di Bolo-

gna si applicherà la quota agevolata di 50 € (IVA inclusa). 

Il costo del Meeting è di 100 € (IVA inclusa). 

Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva 

Sede Legale: P.zza di Porta S. Mamolo n° 7, Bologna 40136 

Sede periferica: Piazzale della Vittoria, 6 Forlì (FC) 47122 

Tel/Fax 051 6446111 E-mail scuola@sbpc.it Sito www.sbpc.it  
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