
 Breve curriculum
        Ho una laurea, con lode, in Psicologia, una  prima formazione   di base psico-analitica 

              Junghiana. La psicoanalisi e i suoi strumenti sono per me utili per costruire delle ipotesi 
diagnostiche             sui processi mentali del paziente, ma il bisogno di sapere e di avere 

  ulteriori strumenti            mi ha portato nel tempo a continuare la formazione per costruire un 

 approccio integrato       con diverse teorie e tecniche psicoterapeutiche.

          La specializzazione in Psicoterapia è a indirizzo Analista Transazionale con un  

         approccio umanistico integrato che fa riferimento ai seguenti modelli: transazionale, 
    gestaltico, cognitivo, comportamentale, interpersonale, psicodinamico  . Essa 

           prevede inoltre un percorso di psicoterapia personale, durante la formazione, grazie al  
            quale ho potuto sperimentare sulla mia persona gli stessi strumenti e tecniche che  

  applico in terapia.

   Il lavoro sui    sogni lo realizzo    sia con l'interpretazione Junghiana   che con l'approccio 

Gestaltico            e l'utilizzo di questa tecnica mista aiuta più velocemente il paziente a 

            evolvere nel suo percorso in quanto è sufficiente un elemento del sogno per 
              comprendere il problema che sta vivendo, cosa lo limita e di cosa ha bisogno per  

          evolvere. Questa tecnica è normalmente molto apprezzata e ricercata dai pazienti.

          L'integrazione di diversi approcci mi dà la possibilità di lavorare su:
–   Diversi tipi d'Ansia,
–  Disturbo ossessivo-Compulsivo
–  Depressione,
–           Problemi relazionali, di comunicazione e di crescita psicologica ed emotiva.
–      Psicosomatica col modello di Adriana Schnake

 Nell'approccio Psicosomatico          utilizzo un intervento breve di 5 sedute che permette di 
          comprendere gli aspetti psicologici ed emotivi che minacciano il benessere dell'organo.  

          Utilizzo i protocolli della dr. Adriana Schnake, medico Psichiatra e Psicoterapeuta 
        Gestaltista e ognuno di essi riguarda un singolo organo.

Esofago Reni
Stomaco Cistifellea

 Intestino tenue Mammelle
   Intestino grasso o colon Ovaie

  Retto e ano Utero
Polmoni Vagina



Bronchi Pene
 Ghiandola surrenale Testicoli

Fegato Prostata
Pancreas Occhi
Milza Pelle
Timo Tiroide
Ossa Muscoli

     È fondato sulla teoria della Gestalt         e permette alla persona di mettere in relazione il 
          conflitto inconscio, e la conseguente emozione, con l'organo che manifesta sofferenza. 

       Seguendo la normale anatomia, fisiologia e psicologia     dell'organo la persona trova la 

           soluzione alla sua sofferenza somatica e psicologica. Il conflitto si dissolve quando 

 l'individuo  accetta          di modificare la sua modalità di funzionamento nell'interazione con sé  

    e col mondo esterno, accettando   di assumere totalmente    quegli atteggiamenti che 
    emergono dal lavoro con l'organo.

             Questo intervento aiuta la persona a scoprire modalità nuove per interagire con gli altri  
            nel rispetto dei propri bisogni, risorse e limiti. L'organo malato contiene dei messaggi  
          che aiutano la persona a ritrovare la serenità e l'equilibrio.
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