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PROGRAMMA*
Venerdì  11 Maggio
h. 15.00 – 16.00 L’Intercorporeità acquisita 

dentro:
Pre-Contatto, Programma 
Regole e Presentazioni

h. 16.00 – 20.30 Lavoro in gruppo, motivazio-
ni e Intenzionalità Relazionali

h. 21.00 Cena

Sabato 12 Maggio
h. 8.45 – 9.45 Esercizi di Bioenergetica
h. 10.00 Colazione
h. 10.45 – 13.45 L’Intercorporeità in movi-

mento con e verso:
Il contatto: Lavoro in gruppo

h. 14.00 Pranzo e pausa
h. 16.00 – 20.30 Lavoro in gruppo
h. 21.00 Cena

Domenica 13 Maggio
h. 8.45 – 9.45 Esercizi di Bioenergetica
h. 10.00 Colazione
h. 10.30 – 13.30 L’Intercorporeità “tra”:  

l’azione che trasforma
Il Contatto Pieno: Lavoro in
gruppo

h. 14.00 Pranzo e pausa
h. 15.00 – 16.30   L’Intercorporeità  nuova  e la 

convalescenza
Conclusione dell’esperienza, saluti e indicazioni 
di Post Contatto.

• Alcuni orari potranno essere modificati  all’occorrenza

Il costo di € 450,00 è comprensivo dell’esperienza Il costo di € 450,00 è comprensivo dell esperienza 
psicoterapeutica, del vitto e dell’alloggio presso psicoterapeutica, del vitto e dell alloggio pressopsicoterapeutica del vitto e dell alloggio presso
l’Azienda Agrituristica di Torre Colombaia .

I.R.P.G. KÁRIS



DDr.ssa Terry Falcone

Psicologa, Psicoterapeuta
integra la V.I.T. e la
Psicoterapia Corporea nella sua
formazione Gestaltica. È Didatta presso
l’Istituto di Gestalt HCC dal 1990 e
insegna Training Autogeno e Tecniche di
Rilassamento presso l’Istituto Kàris.
Didatta-Supervisore FISIG. E V.I.T..
Esperta di Psicosomatica ha scritto vari
articoli, il libro “Il recupero dei crediti” e
il libro “Intercorporeità”, ed, Alpes.
Vice Presidente dell’Istituto Kàris e
dell’Istituto I.S.I.. Vive e lavora a Roma.

Gianfranco Silvetti,
Medico Gastroenterologo
psicoterapeuta della Gestalt
specialista in Medicina Psicosomatica
(SIMP), Analista Bioenergetico
certificato CBT, Didatta e Supervisore
SIAB (Società Italiana Analisi
Bioenergetica), Socio Fondatore Istituto
KÀRIS vive e lavora ad Ardea e a Roma,
integrando il suo lavoro di Medico di base
e di Psicoterapeuta individuale e di
gruppo.

Entrambi dal 1987 conducono gruppi
e maratone di Psicoterapia della
Gestalt ed Analisi Bioenergetica ed
hanno elaborato nel tempo un modello
d’intervento specifico di coterapia
descritto nel libro “Intercorporeità”
rivolto alla cura dei Disturbi dell’area
nevrotica quali Disturbi Narcisistici,
Isterici, Depressivi, Disturbi d’Ansia,
Attacchi di Panico e Disturbi
dell’Area Borderline, dell’Area
Psicosomatica e dei Disturbi
Alimentari.

Il modello si avvale attualmente dei
maggiori contributi della Psicologia
Evolutiva, dall’Infant Research alla
Teoria dell’Attaccamento, dalla VIT
di George Downing alla codifica CIB
di Ruth Feldman che rendono più
efficace e puntuale il lavoro corporeo
e relazionale.
All’interno della micro realtà
“gruppo” le persone fanno esperienza
del loro modo di essere nel mondo.
Sostenuti dal terapeuta in situazione
protetta possono rischiare quel
movimento atto al cambiamento dello
schema corporeo e intercorporeo al
fine di un maggiore e più integrato
benessere.
Gli esercizi di Bioenergetica inseriti
nel week end fortificano lo sfondo
della consapevolezza corporea e
dell’intenzionalità relazionale.



Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  - "Codice in 
materia di protezione dei dati personali", si precisa che le 
informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali 
allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. 
Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il 
messaggio a terzi. 
Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di 
distruggerlo e di informare immediatamente info@sviluppo-
interazione


