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CORSO INTENSIVO DI FOTOTERAPIA PSICOCORPOREA 2022 
Bologna, aprile-luglio 2022

Le immagini toccano parti del nostro mondo interiore in un 
modo che le parole da sole non potrebbero mai raggiunge-
re. La Fototerapia Psicocorporea è un metodo che pre-

vede l’utilizzo delle fotografie congiuntamente all’attenzione alle 
sensazioni, pensieri, emozioni e movimenti nella conduzione di 
colloqui d’aiuto. 

L’Istituto di Fototerapia Psicocorporea nasce come associa-
zione 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 intra-
personale e interpersonale e la diffusione della cultura consape-
vole nell’utilizzo delle immagini. 
L’associazione persegue le seguenti finalità: aggregare soggetti 
interessati al nesso tra psicologia, fotografia e società favoren-
done gli scambi culturali; diffondere e sviluppare la conoscen-
za degli utilizzi didattici, conoscitivi, terapeutici, riabilitativi e di 
prevenzione del disagio in riferimento all’ utilizzo della fotogra-
fia e dell’immagine, ferma e in movimento in tutte le sue forme 
espressive, comprese quelle multimediali; promuovere la cultura 
della psicologia, della pedagogia, dell’arte del linguaggio foto-
grafico; ideazione, sviluppo (anche in compartecipazione con 
enti pubblici e/o privati) di iniziative quali workshop, mostre, 
progetti, eventi pubblici, pubblicazioni cartacee e concorsi volti 
a coinvolgere attivamente i soci e la cittadinanza; realizzazione 
di iniziative capaci di interagire profondamente con le persone, 
mettendo in relazione la buona pratica della fotografia, del pen-
sare ed agire fotografico in quanto mezzo comunicativo con la 
buona pratica dell’uso consapevole della medesima; formare chi 
ne faccia richiesta (e ne possieda i requisiti) all’uso terapeutico 
delle immagini e/o fotografie; formare personale docente delle 
scuole di ogni ordine e grado all’utilizzo consapevole delle im-
magini da parte degli allievi mediante lezione teoriche e pratiche; 
diffondere la conoscenza di tematiche come l’inclusione sociale, 
il bullismo, l’identità di genere, la prevenzione della violenza di 
genere, il razzismo, la relazione genitori/figli, la pedagogia delle 
emozioni e favorire come scopo ultimo nelle persone la cultura 
del benessere emotivo e sociale; promuovere attività e iniziative 
di aggiornamento e la formazione permanente con la possibilità 
di candidarsi come provider per l’erogazione di corsi con rico-
noscimento di crediti ECM per le professioni sanitarie, essendo 
dotato di formatori idonei a tale scopo.

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 la meto-
dologia, le tecniche e le avvertenze riguardo l’uso di questo po-
tente dispositivo. Il Corso è aperto ai professionisti che operano 
nell’ambito psico/socio/pedagogico, relazione d’aiuto, formazio-
ne e ai fotografi che vedono la fotografia come uno strumento 
relazionale e comunicativo.
Ecco un’anticipazione degli argomenti che saranno trat-
tati nel corso delle prime due lezioni: La Fototerapia è una 
terapia?; Immagini, corpo, intimità; Presentazione progetti anno 
precedente; Autoritratto e psicoterapia; Foto-dramma; La con-
nessione senso-corporeo-emotiva con le fotografie; Identità e 
alterità attraverso le immagini; Analisi di un caso in Fototerapia; 
Amore e fotografie.

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di parteci-
pazione. I crediti formativi sono 50.

Website: http://www.fototerapiapsicocorporea.com
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Sul fascicolo di marzo 2022, a pagina 36, nell’articolo 
dedicato alla Flora Urbica, la didascalia della Figura 

1 non è corretta. La dicitura corretta era la seguente: 
“Corridoio ecologico in città”. 

Ce ne scusiamo con i lettori e con l’autrice.

ERRATA CORRIGE


