VIII CORSO INTENSIVO DI
FOTOTERAPIA PSICOCORPOREA
BOLOGNA
Aprile – Dicembre 2023

Weekend di apertura – 15/16 Aprile 2023

"La fotografia è una storia che non riesco a esprimere a parole" (Destin Sparks)
ISTITUTO DI FOTOTERAPIA PSICOCORPOREA
Associazione Culturale
Via Ravenna 256/A - 44124 Ferrara (FE)

fototerapiapsicocorporea@gmail.com

Tel +39 373 7906103

www.fototerapiapsicocorporea.com

Le immagini toccano parti del nostro mondo interiore in un modo che le parole da sole non
potrebbero mai raggiungere
L’utilizzo della Fototerapia Psicocorporea incrementa
notevolmente l’efficacia degli interventi nella relazione d’aiuto, stimolando
un dialogo e un’espressione libera di emozioni che danno origine a incontri
profondi e memorabili.
La Fototerapia Psicocorporea è un metodo che prevede l'utilizzo delle fotografie congiuntamente
all'attenzione alle sensazioni, pensieri, emozioni e movimenti nella conduzione di colloqui d'aiuto.
L’ISTITUTO DI FOTOTERAPIA PSICOCORPOREA
L’Istituto di Fototerapia Psicocorporea nasce come associazione culturale dalla volontà dei soci
fondatori, esperti nell’uso delle immagini e delle fotografie in vari contesti, con la finalità di
promuovere la consapevolezza globale di sé, il benessere emozionale e la diffusione della cultura
consapevole nell’utilizzo delle immagini. Fin dal 2015 l’Istituto di Fototerapia Psicocorporea ospita
ogni anno figure autorevoli in questo ambito per le prime giornate introduttive del Corso intensivo
semestrale. Nelle prime due edizioni è stata con noi Judy Weiser, poi l’artista e fotografa
internazionale Cristina Nunez, il direttore del Perugia Social Photo Fest Antonello Turchetti, il
fotografo Settimio Benedusi, il prof. Stefano Ferrari e il dott. Ayres Marques Pinto, semiologo e
fotografo. Quest'anno ospiteremo Federica Cerami, critica fotografica, arteterapeuta e conduttrice
di laboratori sulla relazione tra fotografia e scrittura (www.federicacerami.it).
IL CORSO
Il Corso intensivo è articolato in sedici giornate di moduli teorico/esperienziali (con molti laboratori
pratici), in modo da condurre i partecipanti a sperimentare concretamente le tecniche senza
trascurare le avvertenze riguardo l’utilizzo di questa potente metodologia.
Il Corso è aperto ai professionisti che operano nell’ambito psico/socio/pedagogico, relazione
d’aiuto, formazione e ai fotografi che vedono la fotografia come uno strumento relazionale e
comunicativo. [1]

[1] 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, come educazione all’utilizzo consapevole delle immagini. Solo i partecipanti già in
possesso degli opportuni requisiti legali possono utilizzare queste tecniche in psicoterapia.
fototerapiapsicocorporea@gmail.com
www.fototerapiapsicocorporea.com

FONDATORI
PRESIDENTE E DOCENTE
DOTT. RICCARDO MUSACCHI
Psicologo, psicoterapeuta con formazione in psicoterapie brevi, in
psicoterapia Biosistemica e in EMDR. Insegna l’uso creativo degli oggetti
in psicoterapia dal 2003 e Fototerapia Psicocorporea dal 2006. Formatore
e supervisore in psicoterapia corporea e Fototerapia Psicocorporea in
vari istituti in Italia e all’estero. Socio fondatore, direttore e docente
dell’Istituto di Fototerapia Psicocorporea.
Svolge privatamente attività di psicoterapeuta a Ferrara. Segue ricerche e
studi sulle tecniche di respirazione dal 2000 e sulle connessioni tra
fotografia e psicologia dal 2004. Coautore del libro “Biosistemica, la
scienza che unisce” Franco Angeli 2015, e autore del libro “Fototerapia
psicocorporea” Franco Angeli nel 2016 e curatore del libro "Fotografie in
psicoterapia"Franco Angeli 2022 .
www.riccardomusacchi.it

VICEPRESIDENTE E DOCENTE
DOTT.SSA FARNAZ FARAHI
Farnaz Farahi è pedagogista, professional counselor, formatrice e
mediatrice familiare, laureata in Scienze dell’Educazione; ha conseguito il
Dottorato di Ricerca (PhD) in Scienze della Formazione e Psicologia
presso l’Università degli Studi di Firenze. Docente presso la Scuola di
Counseling CORPUS IN FABULA a Milano e docente/co-fondatrice
dell’Istituto di Fototerapia psicocorporea di Bologna. Ha all’attivo
pubblicazioni scientifiche fra saggi in volume: “Identità e immigrazione.
Modelli pedagogici e strategie educative” Pensa Multimedia, Lecce, 2021
ed articoli su riviste nazionali tra cui: “Narrazione di sé e narrazione
dell’Altro attraverso le immagini” (2020) in Polenghi S., Zago G.,
Agostinetto L. (a cura di); “Memorie ed Educazione. Identità, Narrazione,
Diversità” (2022) Pensa MultiMedia Editore, Lecce; “La fotografia come
strumento di lavoro nelle relazioni pedagogiche” in Musacchi R. (a cura
di), “Fotografie in psicoterapia. Ambiti e applicazioni della fototerapia
psicocorporea”, FrancoAngeli, Milano, (2022).
www.farnazfarahi.it

CONSIGLIERE E DOCENTE
DOTT. ALESSANDRO PESCE
Lavora privatamente sul territorio di Bologna come psicologo e
psicoterapeuta ad orientamento Biosistemico, conduce gruppi di
terapia e supervisione in ambito clinico e psichiatrico, Naturopata
specializzato in tecniche psicocorporee all'Istituto Riza medicina
psicosomatica di Bologna. Coordinatore didattico della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Biosistemica. Socio fondatore e
docente dell'Istituto di Fototerapia Psicocorporea. Autore del capitolo
“La regolazione affettiva in Fototerapia psicocorporea: utilizzo delle
immagini per la regolazione emozionale e il ben-essere” in Musacchi
R. (a cura di), “Fotografie in psicoterapia. Ambiti e applicazioni della
fototerapia psicocorporea”, FrancoAngeli, Milano, 2022.
alessandropesce.9@gmail.com

CORPO DOCENTE
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. Formato in
musicoterapia, lavora sul territorio di 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.SSA FABIOLA FABBRI
Psicologa, psicoterapeuta e mediatrice familiare a orientamento
Sistemico Relazionale con recenti contaminazioni di Tecniche
Biosistemiche. Docente presso la sede di Rimini della Scuola di
Specializzazione per Psicoterapeuti IPR e supervisore presso strutture
educative del territorio romagnolo. Da tempo si occupa di Fototerapia
e organizza workshop esperienziali a Rimini.
fabiolafabbri@gmail.com

DOTT. FABIO MARCHETTI
Psicologo, Psicoterapeuta Biosistemico, docente presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, facoltà di Psicologia (Intervento
Psicologico nella gestione della malattia Oncologica). Ha conseguito
un Master in Psiconcologia presso l’Università degli Studi di Torino ed
un Master in Tecniche di Rilassamento presso il Centro Studi Pantarei.
Presidente del comitato scientifico dell’Associazione Priamo, collabora
con il Poliambulatorio Oberdan di Brescia e con il complesso Sanitario
Oncologico Laudato Sì di Rivoltella (Desenzano del Garda).
fabio.marchetti47@gmail.com

DOTT.SSA PAOLA RAMPONE
Psicologa,
psicoterapeuta,
psicodrammatista,
specialista
in
Fototerapia e fotografia terapeutica. Libera professionista da
vent’anni nel territorio cuneese, ho svolto anche l’attività di CTP e CTU
presso alcuni Tribunali. Ho iniziato ad utilizzare le immagini con
pazienti già dal 2000 e negli ultimi anni anche nelle Supervisioni in
diverse realtà del territorio e nelle formazioni. Ho approfondito
l’utilizzo delle fotografie anche nello psicodramma.
www.psicofototerapia.it

ROBERTO VIGASIO
Fotografo, utilizza la fotografia come strumento di dialogo con se
stesso e le proprie emozioni. Nel 2020 si è formato presso l’istituto di
Fototerapia Psicocorporea. Nel 2021 ha scattato un autoritratto al
giorno per 365 giorni per raccontare la sua ricerca interiore
(#selfportratproject365). Cofondatore di Sguardi Verticali, un collettivo
di professionisti esperti nel connubio tra psicologia e fotografia, ha
condotto due edizioni di "Viaggio nell’Autoritratto” a Brescia assieme a
Riccardo Musacchi nel 2021.
robertovigasio.com

Sconto del 10%
per tutti gli
iscritti al corso!

il nostro libro
DISPONIBILE SU AMAZON

PROGRAMMA WEEK END DI APERTURA
15/16 APRILE A BOLOGNA

R.MUSACCHI

“La Fototerapia come viaggio interiore”

A. PESCE

"Immagini, corpo, intimità"

EX CORSISTI

Presentazione progetti anno precedente

F. CERAMI

"Fotografia - Scrittura. L'attivazione dello sguardo
circolare"

R.MUSACCHI

“Presentazione della nostra rivista Photo & Mind”

F.BACCI

“La connessione senso-corporeo-emotiva con le
fotografie”

F. FARAHI

“Identità e alterità attraverso le immagini”

F.MARCHETTI

Analisi di un caso in Fototerapia

F. FABBRI

“Amore e fotografie”

15
APRILE
09.30
18.00

16
APRILE
10.00
17.00

CONCLUSIONE LAVORI

CON IL PATROCINIO DI

PROGRAMMA DEL CORSO INTENSIVO 2023
20-21

R. MUSACCHI

“I fondamenti della Fototerapia psicocorporea: le foto
personali e le fotoproiezioni”

F. FARAHI

"Funzioni, significati, linguaggi delle fotografie"

MAGGIO

10.00
18.00

17-18
GIUGNO

10.00
18.00

“La regolazione emozionale in fototerapia”
A. PESCE
“Il lavoro sulle emozioni tramite le immagini”

08-09
LUGLIO

10.00
18.00

F. BACCI

“Freakbook: cura e processi empatici grazie alle immagini
rifiutate”

16-17
SETTEMBRE

“Il tappeto di Pollicino e altri strumenti psicocreativi
nell’utilizzo di fotografie”

F. FABBRI

10.00
18.00

“Album di Famiglia”
“Genogramma fotografico”

F. MARCHETTI

“Fototerapia nel lutto”

10.00
18.00

P. RAMPONE

“Fotografie nello psicodramma”

18-19

R. VIGASIO

“Alla ricerca dei miei superpoteri - Viaggio
nell'autoritratto”

10.00
18.00

F. FARAHI

"Applicazioni nell’uso delle immagini in contesti pedagogici
e sociali”

16-17

R. MUSACCHI

14-15
OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

10.00
18.00

F. FARAHI

“Compiti fotografici e prospettive operative”
“Utilizzo delle fotografie per costruire laboratori
narrativi”

“Visione condivisa dei compiti fotografici”

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Primo weekend introduttivo - € 290 + € 10 tessera associativa [1]
Intero corso di 16 giornate formative - € 1.790 + € 10 tessera associativa [1]
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.

Le iscrizioni pervenute entro il 15/03/2023 godranno della seguente tariffa agevolata
Weekend di apertura: € 250 + € 10 tessera associativa [1]
Intero corso di sedici giornate formative compreso il primo week end di apertura: €
1.590 + € 10 tessera associativa [1]
L’Istituto di Fototerapia psicocorporea offre agli iscritti la possibilità di suddividere il pagamento
della quota in due rate (prima entro il 15/03/23 - seconda entro il 15/07/23)
Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Crediti formativi: 50 ECM assegnati al termine dell'intero corso.
Sede di svolgimento corso: Uno spazio accogliente a Bologna, in zona ponte via Stalingrado
(l'indirizzo verrà comunicato direttamente agli iscritti)
Per l’iscrizione prendere contatto via e-mail con la segreteria organizzativa dell’Istituto di
Fototerapia Psicocorporea per avere conferma della disponibilità del posto.
L’iscrizione si intende completa solo dopo l’invio dei dati richiesti e della ricevuta di pagamento.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Studio dott. Musacchi

Segreteria I.F.T.

373 7906103

373 7906103

riccardomusacchi.psic@gmail.com

fototerapiapsicocorporea@gmail.com

Riccardo Musacchi

Istituto di Fototerapia psicocorporea

[1] Le tariffe non sono soggette a IVA in quanto Associazione Culturale

www.fototerapiapsicocorporea.com

