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20/22 Gennaio 2017 : Le prime tre giornate di formazione con 

Judy Weiser R.Psych., A.T.R. 

Director, PhotoTherapy Centre (Canada) 
 

“ Il più bello, il più semplice di tutti è il riflesso spontaneo con il quale 
si tenta di fermare un attimo di gioia destinato a scomparire.” 

R. Doisneau 

 

Scuola 
di 

FOTOTERAPIA PSICOCORPOREA 
 

Direttore del Corso RICCARDO MUSACCHI 
 



e immagini toccano parti del nostro mondo interiore in un modo che le parole da sole non 

potrebbero mai raggiungere. L’utilizzo della FotoTerapia psicocorporea nella nostra 

pratica professionale incrementa notevolmente l’efficacia degli interventi, stimolando un 

dialogo e una espressione libera di emozioni che danno origine a incontri profondi e memorabili. 

“Nella FotoTerapia si utilizzano le fotografie ma soprattutto i sentimenti, le memorie, i pensieri e le 
informazioni che queste evocano. Le immagini diventano dunque catalizzatori per la comunicazione  

profonda e i processi di cura e scoperta di Sé”  - Judy Weiser 

 

Un insieme di tecniche così creativo ha da qualche anno incontrato il corpo, ormai indiscusso 

protagonista degli ultimi sviluppi della psicoterapia e delle relazioni d’aiuto.  

Questa seconda edizione del Corso insegna l’originale integrazione tra le tecniche della 

FotoTerapia e il lavoro psicocorporeo della Biosistemica. 

I partecipanti potranno sperimentare concretamente come queste affascinanti metodiche siano di 

particolare beneficio alle persone di tutte le età nell’aiutarle a esprimere le loro risorse e fare 

emergere un solido senso di sé. 

STRUTTURA 

Il Corso è aperto a psicologi, psicoterapeuti, educatori, counselor e ai professionisti che operano 

nell’ambito della salute emotiva, relazione d’aiuto, formazione, pedagogia.
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Data la complessità dell’argomento, il percorso di circa cento ore di formazione è strutturato in 

sei week end mensili in cui le tecniche specifiche di FotoTerapia vengono presentate 

dettagliatamente con laboratori, esempi pratici ed esperienze provenienti dalla pratica professionale 

dei docenti.  

Le prime tre giornate di formazione sulle Tecniche di FotoTerapia nella psicoterapia corporea e in 

altri ambiti con Judy Weiser, R.Psych., A.T.R. Direttore del Phototherapy Centre (Canada). 

L’ultimo week end formativo prevede un residenziale di tre giornate, in location da definire a 

Rimini.  

A completare l’apprendimento viene richiesto ai partecipanti di stilare una breve relazione finale su 

un argomento a scelta nell’ambito della FotoTerapia o della Fotografia terapeutica.  

                                                             

Il corso e il relativo attestato non danno ai partecipanti il diritto di esercitare competenze quali l’esercizio della psicoterapia e non abilita a esercitare 

come psicologo né a utilizzare le tecniche tipiche di quella professione, quindi si precisa che la parola “fototerapia” è da intendersi in senso ampio e 
non letterale. 

Per partecipare non è necessario avere competenze fotografiche.  

L 
La FotoTerapia è una collezione di cinque tecniche basate sulla fotografia, connesse tra loro 

e utili nella psicoterapia. Questa metodologia è stata ideata e diffusa nel mondo 

principalmente da Judy Weiser, psicologa e arte-terapeuta canadese.  

www.phototherapy-centre.com 

http://www.phototherapy-centre.com/


DIRETTORE E IDEATORE DEL CORSO 

Dott. Riccardo Musacchi  psicologo, psicoterapeuta con formazione in 

psicoterapie brevi, in psicoterapia Biosistemica e in EMDR. Docente della Scuola 

Italiana di psicoterapia Biosistemica. Insegna l’uso creativo degli oggetti in 

psicoterapia dal 2003 e fototerapia psicocorporea dal 2006. Svolge attività privata 

di psicoterapia con adulti e coppie; formatore e supervisore in psicoterapia 

corporea e fototerapia psicocorporea in vari istituti in Italia e in Brasile. Ha 

contribuito come coautore del libro “Biosistemica, la scienza che unisce” Franco 

Angeli” 2015 e autore del libro “FotoTerapia psicocorporea” edito da Franco 

Angeli nel 2016.                                                             www.riccardomusacchi.it 

 

CORPO DOCENTE 

Dott.ssa Farnaz Farahi pedagogista, professional counselor a orientamento 

psicocorporeo e associata Assocounseling, esperta nell'uso delle fotografie nel 

counseling, formatore e mediatore culturale. Assegnista di ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia l'Università degli Studi di 

Firenze, direttrice della sezione pedagogica della Scuola di FotoTerapia 

psicocorporea. Svolge privatamente l'attività di counseling con adolescenti e 

adulti, con coppie, famiglie e gruppi.  www.studiologos.fi.it/team/farnaz-farahi/ 
 

Dott. Francesco Bacci psicologo e psicoterapeuta ad orientamento Biosistemico. 

Ideatore del metodo psicocreativo e diversi strumenti terapeutici che attraverso le 

foto stimolano la connessione sensorialità/immagine e l’attivazione di canali 

espressivi alternativi alla parola. Docente presso il Ce.I.M.P.A., lavora sui territori 

di Imola e Bologna. Autore dei libri "Psicocreatività: gioco e terapia integrata sul 

tappeto di Pollicino" (2013) e "Il suono multisensoriale dell'emozione" (2015).         

www.francescobacci.it 
 

Dott. Alessandro Pesce lavora privatamente sul territorio di Bologna come 

psicologo e psicoterapeuta ad orientamento Biosistemico, conduce gruppi di 

terapia e serate divulgative a tema psicologico, Naturopata specializzato in 

tecniche psicocorporee all'Istituto Riza medicina psicosomatica di Bologna. 

Membro della commissione didattica della Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Biosistemica.  
 

Dott. Antonello Turchetti arteterapeuta, fotografo professionista, ideatore e 

direttore artistico del Perugia Social Photo Fest (il primo festival internazionale 

dedicato alla fotografia terapeutica e sociale), presidente dell’associazione di 

promozione sociale LuceGrigia di Perugia. Responsabile scientifico del progetto 

europeo E.T.R.A. (Education Through Rehabilitative Art-photo).  
 

Prof. Maurizio Stupiggia, psicoterapeuta a orientamento corporeo, trainer 

internazionale, direttore della scuola di Psicoterapia Biosistemica di Bologna, già 

Professor Assistant presso la Westdeutsche Akademie di Dusseldorf, insegna 

Pedagogia Speciale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di 

Genova, autore di numerose pubblicazioni sul rapporto mente/corpo.  

http://www.riccardomusacchi.it/
http://www.studiologos.fi.it/team/farnaz-farahi/
http://www.francescobacci.it/


PROGRAMMA FORMAZIONE CON JUDY WEISER 

   

Prof. Judy Weiser, psicologa, arte-terapeuta, consulente, formatore e una dei primi 

pionieri delle tecniche di FotoTerapia. Fondatore e Direttore del Centro di 

FotoTerapia a Vancouver (Canada), è considerata l'autorità mondiale sul significato 

emotivo delle fotografie.                                  http://phototherapy-centre.com/italian/ 

 

Questo workshop di tre giorni introdurrà tutte e cinque le tecniche di fototerapia di Judy Weiser. 

Ogni giornata prevede lezioni esplicative (tra cui alcuni dei fondamenti teorici di base per ogni 

tecnica), illustrazione delle tecniche utilizzate attraverso slides e video, dimostrazioni con volontari 

e l’opportunità di sessioni esperienziali tra i partecipanti.
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Sede di svolgimento: MillennHotel Bologna - via Boldrini, 4 (BO) - Tel. 051 6087811 

 

INTRODUZIONE A CURA DEL DOTT. RICCARDO MUSACCHI E DELLA DOTT.SSA FARNAZ FARAHI 

Venerdì 20 gennaio 

9.30 – 18.00 
Judy Weiser 

Come le foto personali mostrano i loro 

significati nascosti - e come impostare i 

colloqui con i clienti riguardo le foto 

"proiettive" al fine di aumentare la profondità 

e il successo delle sessioni terapeutiche.  

Sabato 21 gennaio 

9.30 – 18.00 
Judy Weiser 

Applicazioni terapeutiche di foto sul "sé 

personale" del cliente: utilizzando foto 

scattate dai clienti, foto scattate ai clienti da 

altri, e le foto fatte a se stessi (autoritratti) per 

migliorare le sessioni di terapia. 

 

 

 

Domenica 22 gennaio 

9.30 – 17.00 
Judy Weiser 

Applicazioni terapeutiche di foto sul "sé 

relazionale" del cliente: il loro ruolo 

all'interno del loro nucleo familiare, sociale e 

altri sistemi, la loro "identità collettiva", tra 

cui anche foto sui social e altri network di cui 

il cliente fa parte. 

Questa giornata prevede anche una breve 

discussione di chiusura riguardo ad importanti 

considerazioni etiche nell'uso di tecniche di 

FotoTerapia.  

Conclusione lavori. 

 

 

                                                             
2 Queste sessioni sono a scopo didattico e non di terapia personale.  

Tutti i partecipanti registrati riceveranno via e-mail, con un preavviso di almeno una settimana, istruzioni precise per quanto riguarda 

le foto di portare con loro per le sessioni. 

http://phototherapy-centre.com/italian/


PROGRAMMA INCONTRI SUCCESSIVI DEL CORSO 

                                                           

18 - 19 Febbraio 

10.00 – 18.00 
R. Musacchi 

“I fondamenti delle tecniche di 

FotoTerapia ” 

“Le tecniche psicocoporee in 

pratica” 

18 - 19 Marzo 

10.00 – 18.00 

F. Farahi 

“L’uso delle fotografie e 

l’espressione di sé in vari 

ambiti non clinici” 

“Le potenzialità dell’utilizzo 

delle immagini nell’infanzia e 

nell’adolescenza” 

08 - 09 Aprile 

10.00 – 18.00 

A. Turchetti    

 

F. Bacci 

 

“ Dialogo progressivo per 

immagini” 

“Approccio psicocreativo e 

fotografie: il tappeto di 

Pollicino” 

13 - 14 Maggio 

10.00 – 18.00 

M. Stupiggia  

A. Pesce 

 “La Biosistemica e le 

immagini chiave della vita”  

“Fototerapia e neuroscienze: il 

cervello fotografico” 

2 - 3 - 4 Giugno 

10.00 – 18.00 

R. Musacchi 

A. Pesce  

F. Farahi 

 

“La fototerapia psicocorporea: 

tecniche avanzate” 

“Il corpo, il ritratto e 

l’autoritratto” 

“Laboratorio di scrittura 

espressiva fotografica” 

“Gli album di famiglia e la 

psicocorporeità” * 

 

*  Tenuto dalla dott.ssa Fabiola Fabbri, psicologa e psicoterapeuta ad orientamento sistemico 

relazionale  

 

 

 

Conclusione corso e consegna attestati 
      _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Ass. Luce Grigia Perugia 

www.lucegrigia.org 

 

PSPF Perugia Social Photo Fest 

Festival di Fotografia Sociale e Fotografia Terapeutica 

www.perugiasocialphotofest.org 

 

CON IL PATROCINIO DI 

 S.I.B. Bologna 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Biosistemica 

www.biosistemica.net 

 

http://www.lucegrigia.org/
http://www.perugiasocialphotofest.org/
file:///C:/Users/claudia/Desktop/psicoterapia/www.biosistemica.net


ORGANIZZAZIONE 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

 Workshop di tre giornate tenuto dalla Prof.ssa Judy Weiser: € 580 IVA inc. 

 Intero corso semestrale di quattordici giornate formative:     € 1.280 IVA inc. 

 

La possibilità di partecipare solo al primo week end prevede un numero molto limitato di posti che 

verranno riservati e garantiti solo a chi si iscrive per tempo.  

* La Scuola di FotoTerapia offre agli iscritti al Corso la possibilità di suddividere il pagamento della quota in due rate 

da € 590 (la prima entro il 20/11/16 - la seconda entro il 18/03/17). 

 

Per l’iscrizione prendere contatto via mail con la segreteria organizzativa, contatti in calce.  

L’iscrizione si intende completa solo all’invio tramite mail della scheda di iscrizione con allegata la 

distinta del pagamento, previa verifica della effettiva disponibilità di posti.  

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Crediti formativi: 50 ECM richiesti.  

Sede di svolgimento: Hotel Europa - via Boldrini, 11 (BO) - Tel. 051 4211348 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Studio dott. R. Musacchi      

0532 741457 

Studio Nouruz   

348 9957804 

riccardomusacchi.psic@gmail.com 

 Scuola di Fototerapia Psicocorporea 

 Riccardo Musacchi (FotoTerapia)  

studionouruz@gmail.com 

 

Mandare i seguenti dati per la fatturazione tramite e-mail a:     studionouruz@gmail.com 

Nome, Cognome e codice fiscale 

Professione 

Indirizzo completo di CAP 

Telefono fisso - cellulare - e-mail  
 

 

 

Le iscrizione pervenute entro il  20 Novembre 2016 godranno della tariffa agevolata  

 Workshop di tre giornate tenuto dalla Prof.ssa Judy Weiser:  € 480 IVA inc. 

 Intero corso semestrale di quattordici giornate formative:      € 1.180 IVA inc.* 

L’arte di guardare insieme, con rispetto, più in profondità. 
Ritrovare qualcosa di se stessi senza il caos delle parole. 

 

mailto:riccardomusacchi.psic@gmail.com
https://www.facebook.com/Scuola-di-FotoTerapia-psicocorporea-1645473835711201/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009323884189&fref=ts
mailto:studionouruz@gmail.com
mailto:studionouruz@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009323884189&fref=ts
https://www.facebook.com/Scuola-di-FotoTerapia-psicocorporea-1645473835711201/?ref=ts&fref=ts

