
Workshop esperienziali 
 

e-mail 
workshop.mentecorpo@libero.it 

 
 

 
Nei pomeriggi del 8 e 9 giugno si svolgeranno dei workshop esperienziali in parallelo con numero 
limitato di posti, con pre-iscrizione obbligatoria.  
 
 
Venerdì 8 giugno si svolgeranno tre workshop in parallelo, più una sessione teorica: 
 

 
Workshop esperienziale A  

 
Fabio Giommi 

e Laura Fortunati 
“Psiche, soma e 
consapevolezza” 

 
 
 

 
 
 

n. massimo iscritti:  
30 persone 

 

 
Workshop esperienziale B 
 

Nanni De Ambrogio  
“Alla scoperta della pratica 

meditativa” 
 
 
 
 
 
 
 

n. massimo iscritti: 
30 persone 

 
Workshop esperienziale C 
 

Giorgio Rezzonico  
Francesca BrachPapa 

Silvia Concas 
Luca Necciai 
Silvia Rinaldi 

Stefania Ristori 
“Esperienze della 

dimensione soggettiva del 
terapeuta” 

 
n. massimo iscritti: 

60 persone 

 
Sessione teorica  

 
Tavola rotonda 
 Angelo Picardi 
Piero Porcelli 
Bruno G. Bara 

 
Chair: 

Rita B. Ardito 
“Psicosomatica” 

 
 

n. massimo iscritti: 
illimitato  

 
 
Sabato 9 giugno si svolgeranno tre workshop in parallelo 
 

 
Workshop esperienziale D 

 
Rino Capo e Claudia Perdighe  

“Imagery rescripting” 
 
 

 
 

n. massimo iscritti: 
30 persone 

 

 
Workshop esperienziale E 

 
Antonella Rainone e Angelo Saliani 
“Le emozioni e il loro trattamento 1” 
(emozioni basiche i.e.ansia, rabbia, 

depressione e disgusto) 
 
 

n. massimo iscritti: 
illimitato 

 
Workshop esperienziale F 

 
Barbara Barcaccia e Giuseppe 

Romano  
“Le emozioni e il loro trattamento 2” 
(emozioni complesse i.e. vergogna, 

colpa e invidia) 
 

n. massimo iscritti: 
60 persone 

 
 
Modalità di iscrizione 
 
Per iscriversi ai workshop è necessario inviare una mail contenente tutte le informazioni sotto 
riportate, all’indirizzo:  
 
workshop.mentecorpo@libero.it
 
Il numero di posti per ciascun workshop è limitato, quindi non è possibile garantire ai partecipanti 
l’iscrizione ad uno specifico workshop. Ci dispiace, ma non ci sono alternative se si desidera 

mailto:workshop.mentecorpo@libero.it?subject=Mente%20e%20Corpo%20-%20Iscrizione%20ai%20workshop


organizzare un convegno anche esperienziale. I posti saranno assegnati rigorosamente in ordine di 
iscrizione, senza eccezione. Per prenotarsi è necessario essere già iscritti al convegno. Quindi, una 
volta effettuata l'iscrizione al convegno, ogni partecipante potrà perfezionare la propria iscrizione ai 
workshop.  
Per facilitare l’assegnazione dei posti, sarà necessario indicare una serie di preferenze, relative sia al 
giorno preferito, sia al workshop preferito. Ad ogni workshop è stata assegnata una lettera, 
specificata nella tabella sovrastante (A, B, C, D, E, F), che dovrà essere indicata nel testo della mail. 
N.B. La sessione teorica del giorno 8 giugno e il workshop E del giorno 9 giugno hanno un numero 
illimitato di posti disponibili, quindi a tutti i partecipanti è garantita la partecipazione ad una delle 
attività organizzate in entrambe le giornate. 
 
 
ESEMPIO  
Testo della mail:  
 
“Mario Rossi – A, F, D, E, C, B” 
 
Quindi la prima scelta di Mario Rossi è il workshop A del giorno 8 giugno; se non ci sono posti 
disponibili, partecipa al workshop C dello stesso giorno; se anche il workshop C è completo, 
partecipa al workshop B. Se tutti i workshop sono al completo, può decidere comunque di seguire la 
sessione teorica.  
Il giorno 9 giugno, se ci sono posti disponibili il partecipante si iscrive al workshop F, se no, in 
sequenza, al workshop D e poi al E. 
 
 
L’effettiva iscrizione ai workshop verrà segnalata via e-mail entro la fine di maggio. 


	Workshop esperienziale B

