Maurizio Stupiggia

PERSONAL DETAILS

NAME

Maurizio Stupiggia

ADDRESS

Via Parisio, 28 – 40137 - Bologna

E-MAIL

maurizio.stupiggia@guest.unimi.it

DATE OF BIRTH

16-08-1956

NATIONALITY

Italian

QUALIFICATIONS

2000-2018 Director and Professor of the School of Biosystemic
Psychotherapy of Bologna
From 2017 Guest Professor at University of Milano (Faculty of Medicine)
From 2003 to 2016 Professor Assistant of General Psychology at
University of Genova ( Faculty of Medicine)
1995-2018 Individual and couple Psychotherapist.
1991 Phd in Philosophy of Science at University of Bologna
1981 Degree in Philosophy at University of Bologna

PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS
2010-2017
Seminari di formazione in Psicoterapia Biosistemica a Budapest
presso l’Hungarian Association of Somato - Psychotherapy.
Seminari di formazione in Psicoterapia Biosistemica presso l’Institute of
body integral psychotherapy in Giappone.
Seminari di formazione in Psicoterapia Biosistemica presso l’IPS, Instituto
de Psicologia Somàtica di Natal (RN-Brasil).
Seminari di formazione in Psicoterapia Biosistemica presso l'Ecole de
Psychotherapy Biodinamique in Francia.

2017
Partecipazione ala tavola Rotonda La psicoterapia corporea incontra
la teoria plivagale di Stephen Porges” all'interno del III° Congresso
AIPC La psicoterapia prende corpo, tenutosi a Roma il 24 e 25
Novembre.

2016
Interevento in plenaria al Convegno Il piacere come cura
della Scuola Italiana di Biosistemica tenutosi a Calderara di
Reno – Bologna il 21 e 22 maggio.
Intervento al al VII° Congresso FIAP dal titolo Amore e Psyche.
La dimensione corporea in psicoterapia, tenutosi dal 6 al 9
ottobre a Ischia.
Intrvento in plenaria al 15° Congresso Europeo di Psicoterapia
Corporea Il Sè corporeo in una Società non corporea
organizzato dall'EABP, tenutosi ad Atene dal 13 al 16 ottobre.
Conferenza e seminario dal titolo Le geometrie della relazione
organizzato dall'Istituto di Psicosintesi con il Patrocinio della
Regione Marche, tenutasi ad Ancona.
Relazione dal titolo L'Altra Metà. Relazioni difficili all'interno
degli evento organizzati dall'Associazione Corpus in Fabula,
tenutasi a Milano.
Relazione dal titolo “Formare e eInformare” al III° Convegno
regionale di Tossicologia dal titolo Informare per formare,
organizzato da UNINIMORE, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, con il patrocinio DELLA FEDERSERD e dalla
Società Italiana Tossicodipendenze, tenutosi a Modena.
Seminario di studio dal titolo Il dialogo fra emozioni e corpo in
psicoterapia organizzato dal Sap,- Servizio di Aiuto Psicologico
con il patrocinio dell'Alma Mater Studiorum- Università di
Bologna, tenutosi a Bologna.
Relazione dal titolo “Lo spaesamento come condizione di
tollerenza” al Convegno dal titolo Utopie: i diversi sguardi,
organizzato da Ipso e dall'Università degli Studi di Milano
Bicocca, tenutosi a Milano.
Presentazione del libro Il corpo violato organizzato dal Servizio
Sanitario Regionale Emilia -Romagna , presso la Casa della
Salute San Donato, a Bologna.
Relazione al Convegno Nazionale dal titolo Come cambia
l'aiuto: esperienze e riflessioni, oraginazzato da Assocounselig,
tenutosi a Milano.
Incontro dialogo con l'illustratore A. Cancilleri sul libro La forza
vitale del cambiamento tenutosi presso la Libreria Ibis a
Bologna.
2015
Intervento in plenaria al Convegno dal titolo Libertà di
Psicologia: L'Altro. Dialoghi sulla modernità per interpretare il
presente con la Società Italiana di Biosistemica e il patrocinio
del Comune di Bologna svoltosi a Bologna il 3-4 ottobre.

Incontro dal titolo La relazione mamma-bambino: microanalisi
comunicativa svoltosi a Milano organizzato dall'Associazione
Corpusinfabula a Milano.
Conferenza all'interno di Fuori Luogo: Piccolo Festival della
Relazione organizzato dall'associazione Mouvintè, Pesaro
Cultura e Sustema Museo, svoltasi presso i Musei Civici a
Pesaro.
Intervento al Corso dal titolo Trauma: aspectos
biopsicossociais, reparacao e intervencao psicoterapica,
organizzato dall'istituto di Psicologia Somatica a Natal, Brasile.
Workshop esperienziale Il segreto è la relazione. Le relazioni
che motivano, riparano, curano organizzato dal centro Studi e
Ricerca Mouvintè a Pesaro (PU).
Incontro di presentazione del libro “Il Corpo Violato”, all'interno
degli incontri Amici di Cartoleria 18, organizzato da
Cartoleria18, presso la Libreria della Festa dell'Unità di
Bologna.
Conferenza dal titolo Il conflitto, organizzata dall'Associazione
Corpus in Fabula, tenutasi a Milano.
Relazione dal titolo “Holding e psicoterapia, o camniho para
encontrar seu proprio caminho” al Congresso de
Psicossomatica Online organizzato da Fernando Freitas.
Conferenza dal titolo Trasformare il mondo, trasformare sé: la
funzione esistenziale dell'arte organizzato dall'Associazione
Culturale CreArti a Bologna.
Intervento dal titolo Immagini, corpo e sentimenti alla
Giornata di presentazione del Corso di Fototerapia
Psicocorporea organizzata dalla Scuola Italiana di
Biosistemica svoltosi a Bologna
2014
Intervento in plenaria al Meeting annuale della Scuola
Italiana di Biosistemica dal titolo “La vita non è personale”
tenutosi a Pesaro il 24 e 25 maggio.
Intervento in plenaria al 4° congresso dell’EABP dal titolo Body
Psychotherapy, The body in Relationship Self- Other-Society”
tenutosi a Lisbona Portogallo.
Partecipazione al VI° Convegno F.I.A.P. dal titolo
“L’Emergenza del sé in psicoterapia” tenutosi a Riva del
Garda dal 3 al 5 Ottobre.
Conduzione di un ciclo di incontri di supervisione organizzati
dal Centro Mouvintè incollaborazione con l'Associazione
Rimbalzo tenutosi a Pesaro
Intervento al Convegno dal titolo La violenza nelle relazioni
intime. Elaborazione dell'esperienza traumatica, organizzato
dall'Istituto Gestalt Therapy Kairos tenutosi a Padova.

Intervento alla presentazione del libro Impossibili
possibilitá Intrecci di normalità, disa bisabilità, creatività
nel Quartiere Navile, Comune di Bologna.

Tavola rotonda sulle Tematiche della cooperazione, del
volontariato, dell'etica, dello sfruttamento e della violenza sui
minori organizzata dall'Ass. Punto Donna, tenutosi a Forlì.
Conferenza dal titolo “Quando scegliere fa la differenza”
all'interno del ciclo di incontri dal titolo Un'altra educazione è
possibile: uno sguardo differente tenutasi presso il Centro
Salute QUARZO ROSA a Faenza.
Intervento alla presentazione del libro Impossibili possibilitá.
Intrecci di normalità, disabilità, creatività nel Comune di
Casalecchio, Bologna.
Incontro dal titolo “La felicità non viene mai da sola”
all'interno della Rassegna Respirando Libertà presso il Teatro
comunale a Bologna. Intervento in Memoria di Jerome Liss al
14° Congresso dell'EABP dal titolo Body Psychotherapy,The
body in Relationship Self-Other-Society tenutosi a Lisbona,
Portogallo. Seminari di formazione in Psicoterapia Biosistemica
presso l'Ecole de Psychotherapy Biodinamique in Francia.
Conferenza dal titolo “Corpo, Intimità, Relazione” all'interno
del ciclo di incontri In due per la vita: percorso di biopsicosintesi organizzato dall'Istituto di Psicosintesi, tenutosi ad
Ancona.
Presentazione del libro Penelope non abita più qui: il corpo
dell'assenza nel cuore dell'ombra, presso la Libreria Zanichelli,
a Bologna.
Incontro dal Titolo “L'insostenibile leggerezza del presente”
all'interno del Conferenze per la promozione del benessere
emotivo dal titolo Le cose ad un certo punto accadono:
vivere il momento presente organizzate dall'Ass. AMINIS in
collaborazione con la S.I.B e con la Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Biosistemica, tenutosi a Sant'Omero.
Corso della durata di 7 giornate dal titolo Il massaggio
biosistemico tenutosi a Bologna.
Incontri di supervisione condotti presso l'Ass. Corpus in
Fabula a Milano.
Intervento dal titolo “La felicità non viene mai da sola. Il
fondamento relazionale del senso dell'esistenza” al
Convegno Essere Felici organizzato dall'IPSO in
collaborazione con l'Università degli Studi di Milano La
Bicocca, tenutosi a Milano.
Dibattito dal titolo “Psicologia: le misteriose evidenze”
all'interno del ciclo di incontri dal titolo Le Non – Lezioni di
Cartoleria 18, tenutosi presso la sede di Cartoleria 18 a
Bologna.
Presentazione del libro Parole e gesti terapeutici presso
Palazzo Re Enzo a Bologna.
2013
Intervento in plenaria al Meeting annuale della Scuola
Italiana di Biosistemica dal titolo Le Piccole cose
Importanti, dedicato a Jerome Liss” tenutosi a Pesaro il 25
e 26 maggio.

Seminario di formazione dal titolo Rabbia e Paura:
l'approccio biosistemico organizzato dall'Associazione
Corpus in Fabula, svoltosi a Milano.
Conferenza dal titolo Complessità, incertezza, conflitto
nella relazione d'aiuto: la visione dell'approccio
biosistemico organizzato durante la Giornata omonima
dalla Società Italiana di Biosistemica e da Labos Team
Coop. Soc Onlus svoltosi presso la Cooperativa Labos
Team a Salerno.
Workshop esperienziale all'interno della Giornata dal
titolo Complessità, incertezza, conflitto nella relazione
d'aiuto:la visione dell'approccio biosistemico”
organizzato dalla Società Italiana di Biosistemica e da
Labos Team Coop. Soc Onlus svoltosi presso la
Cooperativa Labos Team a Salerno. Seminari di
formazione in psicoterapia Biosistemica pressso l’Institute
of body integrate psychotherapy in Giappone.
Conferenza dal titolo Il corpo violato organizzato dal
Coordinamento Donne Acli in collaborazione con la
Società Italiana di Biosistemica, con il patrocinio della
Provincia di Rimini e dell'Assessoratoto Politiche di Genere
e Pari Opportunità svoltosi presso il Teatro Cinema Tiberio
a Rimini.
Incontro dal titolo”La sintonizzazione nella relazione”
all'interno del ciclo di incontri La giusta distanza
organizzato con il patrocinio dell'Arcidiocesi e dal
Comune di Urbino con l'Associazione il Corpo e la Parola,
svoltosi presso il Consultorio UCIPEM “La Famiglia”.
Incontro dal titolo “L'approccio biosistemico” all'interno
del ciclo di incontri Il corpo e la regolazione emotiva:
presentazione teorico pratica, organizzato
dall'Associazione il Corpus in Fabula svoltosi a Milano.
Conferenza dal titolo “Le stagioni della coppia”
all'interno delle serate Due Lunedì con le
querce....Incontri per parlare di relazioni di coppia,
organizzata dall'associazione Querce di Mamre con il
Patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, svoltasi
presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno
(BO).
Intervento dal titolo “Il Piacere come cura. La Cura come
Piacere” all'interno del Convivio Inaugurale dal titolo
Ascolto cura e cultura organizzato da Cartoleria 18
Società Cooperativa di Bologna.
Conferenza dal titolo “Abituarsi al piacere” all'interno
della Festa della salute organizzata dall'Associazione
TING e dal Centro Natura con il patrocinio del Comune di
Bazzano e La Fondazione Rocca di Bentivoglio svoltasi
presso la Rocca di Bazzano (BO).
Corso dal titolo Il Massaggio Biosistemico svoltosi a
Bologna presso la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Biosistemica.
Incontro dal titolo “La regolazione delle emozioni nella
pratica biosistemica” all'interno del ciclo di incontri Il
corpo e la regolazione emotiva organizzato
dall'Associazione il Corpus in Fabula svoltosi a Milano.
Conferenza dal titolo Fidarsi, confidarsi, affidarsi,

organizzata con il Patrocinio della Regione Abruzzo,
Provincia Teramo, Unione Comuni Val Vibrata, Comune S
Omero, Centro Servizi per il volontariato della Provincia di
Teramo, Ausl 4, tenutasi a Sant'Omero.
Conferenza dal titolo Il corpo violato e partecipazione
alla Tavola Rotonda dal titolo La Sindrome
postraumatica. Confronto tra diverse modalità di
approccio in psicoterapia e presentazione di casi clinici
organizzata dal Centro Studi Terapia della Gestalt svoltasi
a Milano.
Seminari di formazione in Psicoterapia Biosistemica presso
l’IPS Instituto de Psicologia Somàtica di Natal (RN-Brasil).
Conferenza dal titolo “A mani ferme” all'interno della
Campagna “Dialogo in contrasto ad ogni forma di
violenza nei confronti dei minori” condotta dalla Regione
Emilia Romagna con Save the Cildren ed all'interno del
ciclo di incontri dal titolo Fermare le mani, muovere il
cuore, organizzato dall'Associazione Querce di Mamre
con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno,
svoltosi presso la Casa della Conoscenza a Casalecchio
di Reno,(BO). Presentazione del libro “Il corpo violato” di
M. Stupiggia all'interno della Tavola rotonda durante la
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
svoltasi presso DEMODE' a Forlì.
2012
Intervento in plenaria all Meeting annuale della Scuola
Italiana di Biosistemica dal titolo La forza, la debolezza, la
vulnerabilità tenutosi a Pesaro il
26 e 27 maggio.
Intervento in plenaria al Congresso dell EABP dal titolo
The body in the worldand the world in the body" tenutosi
in settembre a Cambridge.
Incontri sulle relazioni di coppia dal titolo Salute e
malessere nella coppia, La coppia: livelli di sintonizzazione
possibili, organizzati dall’Associazione “le Querce di
Mamre tenutisi a Casalecchio di Reno (BO).
Incontro sulla coppia tenutosi all’interno del ciclo di
incontri dal titolo Il lavoro biosistemico con la coppia,
organizzato dalla S.I.B tenutosi a Bologna.
Incontro dal titolo “L’Amore” all’interno del Ciclo di
incontri dal titolo Il canto più bello, organizzati dal Circolo
ANSPI “Giosuè Borsi” di Brisighella tenutosi a Brisighella.
Relazione al Congresso dell EABP dal titolo The body in
the world and the world in the body" tenutosi in settembre
a Cambridge.
Intervento dal titolo Effects on body image al Simposio
dal titolo The Science of Body Psychoterapy: From
Research to Practice ad from Practice to Research
organizzato dall’EABP tenutosi a Cambridge.
Giornata dal titolo Biosistemica: teoria e pratica
organizzata dall’Associazione Parola Magica a Milano.

Seminario di formazione dal titolo Dentro le emozione.
Rinascere dal trauma, organizzato dall’Associazione
Corpus in Fabula tenutosi a Milano.
Intervento dal titolo “ Il respiro della pulsazione
relazionale“ al Convegno dal titolo Soffocare. Strategie
per la sopravvivenza, tenutosi presso l’Università degli
Studi Bicocca, organizzato dall’IPSO, tenutosi a Milano.
Intervento all’interno del ciclo di incontri dal titolo Le
forme dell’anima organizzato da Big Tours e dalla Galleria
Forni tenutosi presso la Galleria Forni a Bologna.
2011
Intervento in plenaria al Meeting annuale della Scuola
Italiana di Biosistemica dal titolo Oltre il Sé, L’Altro: la
terapia come pratica dell’intimità” tenutosi a Riccione il
21 e 22 maggio.
Intervento in plenaria al 2° Congresso AIPC dal titolo Il
dialogo intersoggettivo. L’attualità delle psicoterapie
corporee nel confronto con l’Infant Research,
organizzato tenutosi a Roma.
Intervento dal titolo “Stalking e abusi nell’era di Internet”
all’interno del 1° Festival della Criminologia – Città di
Cento, dal titolo Il Fascino del Delitto, organizzato
dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di
Cento, in collaborazione con le associazioni del territorio,
tenutosi a Cento.
Intervento dal titolo “La dimensione intersoggettiva del
corpo” all’interno della Conferenza Io e l’Altro: l’identità
tra psiche, corpo e relazioni con il patrocinio
dell’Università La Sapienza di Roma, Facoltà di
Psicologia1, tenutasi presso il Dipartimento di Psicologia
Clinica, a Roma.
Intervento dal titolo “Trattamento di sindrome posttraumatica” all’interno dell’iniziativa dal titolo
Orientamenti teorici Scuole di Psicoterapia
convenzionate: casi clinici, organizzato dall’ASUR
Marche, Azienda Sanitaria Regionale zona territoriale 3,
tenutasi a Fano (PU).
Partecipazione al Dialogo: nombre del dialogo e alle
Talleres de Supervision Clinica all’interno del 11°
Congresso di Psicoterapia, e 10 ° Congresso
latinoamericano di ricerca in psicoterapia dal titolo
Cuerpo y vinculo, organizzato dal GDT Psicoterapia
Sonepsyn y Capitulo Chileno de SPR.
Seminario dal titolo “La vulnerabilità nel trauma”
all’interno del ciclo di seminari di approfondimento
relativi ai temi della Psicologia dal titolo Incontri con la
psicologia presso il Circolo Fossolo di Bologna.
Intervento dal titolo “Il corpo ricorda” all’interno
dell’iniziativa dal titolo Il valore delle emozioni per lo

sviluppo dell’apprendimento, organizzato
dall’Associazione Italiana Formatori Delegazione Emilia
Romagna, presso la Sede UNAWAY, Hotel Bologna Fiera,
P.zza della Costituzione, a Bologna.
Conferencia al IX Congreso internacional de psicoterapia
corporal dal titolo Cuerpo individual y social: desaros y
futuro de la psicoterapia corporoal, organizzato dall’ISC,
tenutosi in Venezuela.
Seminario dal titolo “Storia famigliare, storia personale”
all’interno del ciclo di incontri dal titolo Percorso di biopsicosintesi, organizzati dall’Istituto di Psicosintesi, Centro
di Ancona, tenutosi ad Ancona.
Intervento in plenaria dal titolo “La complessità della
sintonizzazione” all’interno del 2° Congresso AIPC dal
titolo Il dialogo intersoggettivo. L’attualità delle
psicoterapie corporee nel confronto con l’Infant
Research, organizzato dall’AIPC, tenutosi a Roma.
Conferenza dal titolo “Il corpo e la sessualità” all’interno
del ciclo di incontri dal titolo I disturbi del
Comportamento Alimentare: un paradigma della società
attuale, organizzati dal Quartiere San Vitale - Comune di
Bologna, con il patrocinio della Commissione cultura
creativa, pari opportunità e tematiche del lavoro,
tenutasi a Bologna.
2010
Intervento in plenaria al Meeting annuale della Scuola
Italiana di Biosistemica dell’Emilia Romagna dal titolo
Conoscenza e Amore tenutosi a Gabicce il 22-23
maggio 2010.
Seminario dal titolo Comunicazioni efficaci e/o
disfunzionali organizzato dall’Istituto di Psicosintesi, presso
il Centro di Psicosintesi ad Ancona.
Conferenza dal titolo Il benessere emotivo organizzato
dall’Associazione AMNIS, presso il Centro Crisalide ad
Ancona.
Intervento in plenaria dal titolo “Il corpo come luogo del
cambiamento” e del workshop dal titolo “Aspetti
psicocorporei delle sindromi post traumatiche:
osservazione e tecniche d’intervento” al Convegno dal
titolo La promozione del cambiamento in psicoterpia: tra
tecniche e relazione da persona a persona. Dialogo tra
quattro diversi modelli, organizzato dal Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna in
collaborazione con IACP, SIB, ITF, ASCO tenutosi al
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna.
Workshop dal titolo “Funzioni e disfunzioni dei neuroni
specchio” al Congresso FIAP dal titolo Il nostro mare

affettivo: la Psicoterapia come viaggio, tenutosi dal 16 al
20 aprile 2010.
Intervento in plenaria dal Titolo “Tecniche psicocorporee
di intervento nei casi di trauma” al convegno dal titolo
Quando l’imprevisto entra nella nostra vita: il trauma
organizzato dalla Società Italiana di Psico-Oncologia; Sez.
Regione Lombardia e dall’associazione “Memorial
Marilena” con il Patrocinio del Comune e della Provincia
di Brescia, della Regione Lombardia et al.
Intervento in plenaria al I° Congresso Internazionale dal
titolo Il Neofunzionalismo. Sistemi integrati Corpo-Mente
nelle scienze moderne, organizzato dalla Scuola Europea
di Formazione in Psicoterapia Funzionale in
collaborazione con la S.I.F , Società Italiana di
Psicoterapia Funzionale.
Intervento in plenaria al Congresso Internazionale di
Somato-psicoterapia dal titolo Issues in tissues organizzato
da Szomato, Hungarian Association of somatopsychotherapy, svoltosi a Budapest.
Intervento in plenaria al 12° Congresso di Psicoterapia
Corporea organizzato dall’EABP a Vienna dal 29 ottobre
al primo novembre.
Conferenza dal titolo Il corpo ricorda: imparare ad
ascoltarlo per vivere in modo positivo la relazione con
l’altro organizzata dall’Associazione AMNIS con il
patrocinio dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, della
Regione Abruzzo, del Comune di Sant’Omero, della
Provincia di Teramo, dell’Unione dei Comuni Città di
Territorio Val Vibrata, dell’ASL di Teramo, dell’APVA, del
POLISERVICE, della Banca Popolare dell’Adriatico,
tenutasi a Sant’Omero.
Intervento in plenaria dal titolo “Gestire l’imprevedibile:
la clinica al tempo della complessità” al Convegno dal
titolo Essere Umani: prospettive per il futuro, organizzato
dall’Istituto Somatorelazionale RADIX, tenutosi
all’Università Milano – Bicocca, a Milano.

2009
Intervento in plenaria all Quarto Meeting della Scuola
Italiana di Biosistemica dell’Emilia Romagna dal titolo Io
qui e ora, la centralità dell’esperienza in terapia, tenutosi
a Pesaro il 23-24 maggio 2009.
Intervento dal titolo “Il corpo che ricorda” al Convegno
Trattamenti oncologici e modelli psicocorporei: l’alleanza
terapeutica, organizzato dall’IRST e dalla Società Italiana
di Psiconcologia, Sezione Emilia Romagna, svoltosi a
Melodla (Forlì).
Conferenza dal titolo Il benessere profondo:
l'autoregolazione emozionale organizzata
dall’associazione AMNIS, presso il Centro Crisalide, Via del

Commercio 10/C, Zona Palombare, Ancona. Conferenza
dal titolo Superare i momenti di crisi in famiglia
organizzato dall’associazione Rimbalzo e dal C.S.v di
Ancona e dal Comune di Maiolati spentini, A Moie di
Maiolati (AN).
Seminario di supervisione organizzato dall’Associazione
Rimbalzo presso lo studio dell’associazione , C.so XI
Settembre 264.
Conferenze dal titolo “A Otica Sistemica de Rosnay,
Morin e Von Foerster” e “ Bases neurofisiologicas: dos
modelas psicopatologicas: Laborit, Gellhorn, Edelmann,
Le Doux” , al Seminario dal titolo Temas atuais em
psicologia, organizzato da Orgone Psicologia Clinica, a
Curitiba /PR, BrasilePartecipazione alla tavola rotonda dal titolo “Os novos
modelas e tecnologias no tratamento do trauma, stress,
ansiedade e depressao” al Seminario dal titolo Temas
atuais em psicologia, organizzato da Orgone Psicologia
Clinica, a Curitiba /PR, Brasile
Conferenza dal titolo “Il corpo nella comunicazione”
all’interno del ciclo di Incontri dal titolo Chiacchiere
Consapevoli organizzati dall’Associazione Punto Donna di
Forlì con il patrocinio del Comune di Forlì , svoltesi a Forlì.
Corso introduttivo al Counseling Biosistemico dal titolo “Il
Benessere delle emozioni” organizzato dall’Associazione
Amnis di Sant’Omero presso le strutture del Comune di
Sant’Omero.
Intervento al Convegno dal titolo Violenza contro le
donne: storie di tutti i giorni, organizzato dall’Associazione
AMNIS, con il Patrocinio della Commissione Pari
Opportunità e della Provincia di Teramo, svoltosi a
Teramo il 19 marzo.
Intervento al Convegno dal titolo L’educazione è un
posto dove ci piove dentro, organizzazto dal CDH –
Associazione centro documentazione handicap, e dalla
Cooperativa Accaparlante ONLUS, con il patrocinio del
Comune, della Provincia e dell’Università degli Studi di
Bologna, della Regione Emilia Romagna e del
segretariato sociale RAI, svoltosi a Bologna.
Presentazione del libro Il corpo violato presso la libreria
Martok –Ubik, a Treviso.
ntervento alla giornata dal titolo Il libro dimenticato dalla
scuola. Confronto e relazioni nell’educazione, un
progetto del Forteto, organizzato dalla Fondazione il
Forteto, svoltosi a Firenze, il 29 aprile.
Intervento al Convegno Fata Buona o Strega Cattiva? Il
ruolo della madre nell’educazione, presso la Libreria
Rinascita, svoltosi ad Ascoli Piceno il 13 maggio.
Laboratorio dal titolo “La regolazione delle emozioni.
L'approccio Biosistemico” all’interno del Festival della
Psicologia dal titolo EroseAmore, tenutosi a Bologna dal
15 al 17 maggio.

Intervento in plenaria al Quarto Meeting della Scuola
Italiana di Biosistemica dell’Emilia Romagna dal titolo Io
qui e ora, la centralità dell’esperienza in terapia, tenutosi
a Pesaro il 23-24 maggio 2009.
2008
Intervento in plenaria al Meeting della Scuola Italiana di
Biosistemica dell’Emilia Romagna dal titolo , La
complessità come risorsa, svoltosi a Pesaro, il 17 e 18
maggio 2008.
Intervento in plenaria al Congresso internazionale della
Psicoterapia Corporea dal titolo “Corpo e Coscienza”,
organizzato dal CSI e dall’EABP, tenutosi a Parigi dall’8
all’11 Novembre.
2007
Intervento in plenaria al Convegno Il Corpo e la Cura,
tecniche e-leganti,
organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico S. Orsola-Malpighi e
dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna,
con la partecipazione
di Patch Adams, aprile 2007
Intervento in plenaria al Convegno: Il corpo nella
relazione, a Pesaro, il 20 e 21
maggio 2007.
Intervento in plenaria all’organizzazione del I Congresso
AIPC "Il Corpo in Gioco.
L'attualità del Pensiero Reichiano negli Sviluppi delle
Terapie Psicocorporee", a
Roma, 23-24 novembre 2007.
Intervento in plenaria alla preparazione del Congresso
Internazionale della
Psicoterapia Corporea dal titolo Corpo e Coscienza,
organizzato dal CSI
dall’EABP, tenutosi a Parigi dall’8 all’11 novembre 2008.
Incontro Parole e Immagini e presentazione del libro Il
corpo violato, c/o Galleria Forni, a Bologna.
Intervento da dal titolo “La biosistemica” al Corso
L’Abbraccio. Approcci piscocorporei alla cura della
sofferenza emotiva, Organizzato dall’Università Cattolica
del Sacro Cuore in collaborazione con l’Associazione
Parola Magica, svoltosi a Milano.
Presentazione del libro Il corpo violato, c/o Cappella
Farnese, Palazzo D’accursio, Piazza Maggiore, Bologna.
Presentazione del libro Il corpo violato, c/o Sala Bice Valori
Sant’Omero (TERAMO).
Presentazione del libro Il corpo violato, c/o Sala Consigliare
di Castel di Lama, AP.

Intervento in plenaria dal titolo “Separazioni e traumi
evolutivi” al Convegno Bambini e adolescenti in ospedale,
organizzato dal Dipartimento Salute della donna, del
bambino e dell’Adolescente, dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi, a Bologna.
Conferenza dal titolo Trauma e modello biosistemico,
Universidade Federal do Rio grande do Norte, Natal, Brasile
Incontro Il Corpo protagonista in terapia e presentazione
del libro Il corpo violato, organizzata dall’Associazione
Rimbalzo, c/o Libreria Il Giardino di Gulliver, Via Don
Minzoni, 73, Lungomare – Cattolica, Organizzato
dall’Associazione Rimbalzo.
Presentazione del libro Il corpo violato, organizzata
dall’Associazione Linea Rosa, dalla Società Italiana di
Biosistemica, e dall’Associazione dalla parte dei minori, c/o
Sala D’Attorre, Via Ponte Marino 2, Ravenna.
Intervento dal titolo Alexithymia (il linguaggio segreto del
corpo), al Festival della Psicologia organizzato dal Comune
di Bologna, dall’Unicredit Banca e dall’Apper, svoltosi a
Bologna.
Intervento in plenaria “La complessità come risorsa”
all’interno del Meeting dal titolo La complessità come
risorsa, organizzato dalla Scuola Italiana di Biosistemica
svoltosi a Pesaro, il 17 e 18 maggio 2008.
Incontro dal titolo Il femminile traumatizzato organizzato dal
Dipartimento Dipendenze Patologiche dellAz. USL delle
Marche, a Senigallia.
Workshop dal titolo Le emozioni crepuscolari, all’interno
della Giornata della salute, organizzata dall’Associzione
Ting, tenutosi a Bazzano, Bologna.
Seminario dal titolo Aspetti Psicocorporei nelle sindromi
post-traumantiche presso l’Aula Magna del Dipartimento di
Psicologia di Bologna, organizzato dal Dipartimento di
Psicologia della Università di Bologna.
Intervento in plenaria al II Congresso Brasileiro de
Psicoterapia da ABRAP, dal titolo A psicoterapia e nosso
mundo traumatizado: desafios e possibilidades, VII
Congresso da Federeracao Latino - Americana de
Psicoterapia, all’Universidade Anhembi Morumbi, San
Paolo, Brasile.
Secondo incontro dal titolo “Il femminile traumatizzato”
organizzato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche
dellAz. USL delle Marche, a Senigallia.
Intervento e workshop dal titolo “L’autoregolazine
emozionale nell’approccio biosistemico”, all’interno
dell’evento interregionale L’autoregolazione emozionale
nell’approccio biosistemico, organizzato da AMNIS, con il
patrocinio del Consiglio Regionale d’Abruzzo, a
Sant’angelo (Te).

Presentazione del libro Il corpo violato organizzato
dall’Associazione Demetra, donne in Aiuto, con il
Patrocinio del Comune di Lugo, c/o Sala Convegni CNA,
via Acquacalda 37/1, Lugo di Ravenna.
Intervento in plenaria dal titolo “La complessità della
sintonizzazione” al Convegno nazionale dal titolo Neuroni
specchio, organizzato dal Sert di Ferrarra, con il patrocinio
della Regione Emilia Romagna, Alma Mater Università di
Bologna, Università di Ferrara e di Parma, svltosi a Ferrara.
Intervento in plenaria dal titolo “Attunement in Trauma
Treatement” al Congresso Internazionale della Psicoterapia
Corporea dal titolo Corpo e Coscienza, organizzato dal CSI
e dall’EABP, tenutosi a Parigi dall’8 all’11 novembre 2008.
Incontro dal titolo Le emozioni che curano e presentazione
del libro Il corpo violato, organizzato da Ologramma,
Centro di Counselling e Formazione di Reggio Emilia, a
Reggio Emilia.
Incontro dal titolo “La competenza relazionale” all’interno
del Corso dal titolo Dialoghi sull’allattamento, organizzato
dal Consultorio famigliare di Sasso Marconi, con il
patrocinio del servizio Sanitario Regionale dell’Emilia
Romagna, Az. USL di Bologna.
Relazioni dal titolo “La delicata arte di affrontare la
violenza del trauma” all’interno dei Seminari di studi
giuridico sociali, organizzati dall’ANPE, dal Dipartimento di
giustizia minorile, dalla Regione Calabria, Settore Politiche
sociali, in collaborazione con la Casa di Nilla, a Catanzaro
e Reggio Calabria.
Conferenza dal titolo “Il corpo si fa trauma“ all’interno del
ciclo di Incontri dal titolo Chiacchiere Consapevoli
organizzati dall’Associazione Punto Donna di Forlì con il
patrocinio del Comune di Forlì , svoltesi a Forlì.
Conferenza dal titolo Identità, confini e riti di passaggio,
organizzata dall’Associazione culturale Centro Natura di
Bologna, svoltasi a Bologna.

Conferenza dal titolo Il piacere del corpo all’interno del
ciclo di Seminari dal titolo “Semplicemente psicologia”
organizzati dall’Associazione Therapon di Bologna.
Conferenza dal titolo Il piacere della spiritualità all’interno
el ciclo di Seminari dal titolo “Semplicemente psicologia”
organizzati dall’Associazione Therapon di Bologna.
Conferenza dal titolo Il piacere di diventare se stessi
all’interno del ciclo di Seminari dal titolo “Semplicemente
psicologia” organizzati dall’Associazione Therapon di
Bologna.

Relazione dal titolo La formazione degli operatori al
Convegno“Assistere ascoltando” organizzato da CADIAI e
Comune di Bologna tenutosi a Bologna.
Intervento in plenaria dal titolo: “Il modello biosistemico
nella formazione”, al Congresso AIF “I modelli nella
formazione” tenutosi a Bologna.
Intervento in plenaria dal titolo La biosistemica al
Convegno “L’abbraccio: approcci psicocorporei alla cura
della sofferenza emotiva” organizzato dall’Università
Cattolica di Milano.
Workshop teorico – pratico dal titolo Le relazioni tra madre
e bambino all’interno del Convegno dal titolo
“Atualizacoes em psicologia somatica” organizzato da
Orgone- Psicologia clinica a Sao Paulo, Brasile
Conferenza dal titolo La depressione al ciclo di Incontri dal
titolo “Chiacchiere Consapevoli” organizzati
dall’Associazione Punto Donna di Forlì con il patrocinio del
Comune di Forlì e della Provincia di Forlì e Cesena
2006
Docenza dal titolo Il modello biosistemico nella formazione,
al CTC di Bologna.
Ciclo di lezioni all'Istituto di Psicologia Infantile presso l’
Università di Budapest.
Relazione in plenaria al Convegno “L’arte del prendersi
cura, organizzato dall’Associazione Macroscopio (Centro
Psicopedagogico per la Ricerca e la Formazione
all’apprendimento/cambiamento attivo), tenutosi ad
Ostuni.
Relazione dal titolo La relazione corporea al Congresso
Internazionale di Biosintesi, Lisbona.
Ciclo di lezioni su La relazione madre – bambino,
all'Università di Kyoto, Giappone.
Seminario dal titolo Il vincolo, Università Potiguar di Natal,
Brasile.
2005
Docenza dal titolo La comunicazione non-verbale
secondo il modello biosistemico, all’interno del Master in
Clinica della Formazione, organizzato dalla Provincia di
Bolzano, tenutosi a Bolzano.
Workshop dal titolo Metodi psico-corporei nel trattamento
del trauma al Congresso FIAP tenutosi a Siracusa.
Docenza presso il Corso di Perfezionamento in
“Comunicazione educativa e counseling scolastico”,
Università di Urbino.
Laboratorio dal titolo La video-micro-analisi presso il
Dipartimento di Scienze della Comunicazione (Università di
Bologna, prof.ssa Patrizia Violi – Ordinario di Semiotica) .

Ciclo di Conferenze dal titolo Schemi affettivo-motori nelle
relazioni primarie: il modello biosistemico all’Università di
Tokio e Osaka (Giappone),
Docenza dal titolo Nuove tecnologie di
osservazione/intervento a partire dalla relazione psicocorporea all’interno del Master su: “La tutela del minore”,
all’Università di Ferrara.
Conferenza dal titolo La biosistemica nella formazione per
Associazione Italiana Formatori (AIF) a Bologna.
Relazione in plenaria dal titolo Le prospettive della
Psicoterapia al Congresso Internazionale di Psicoterapia
Corporea, Sao Paulo (Brasile).
Relazione in plenaria dal titolo Traumi ed abusi: corporeità
ed azione al Simposio su “La lettura corporea dei disturbi
psicopatologici”, presso l’ASL Roma D.
2004
Partecipazione al Forum delle Scuole di Psicoterapia
accreditate dall'EABP (European Association for Body
Psychotherapy): “The body of the soul” a Roma.
Docenza alla Scuola di
SpecializzazioneinsicoterapiaFunzionale Corporea dal titolo
Il modello biosistemico, A Napoli.
Relazione in plenaria dal titolo Il modello bio-sistemico al
Convegno organizzato dall’Ordine Regionale degli
Psicologi, su “Le terapie complementari”,” A Bologna.
Docenza alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
(ASPIC) di Roma dal titolo Il modello biosistemico.
Relazione in plenaria dal titolo La dimensione psicocorporea dell’ascolto al Convegno “L’importanza
dell’ascolto”, organizzato dalla Provincia di Forlì, a Forli.
Relazione in plenaria dal titolo Schemi senso-affettivomotori nella relazione madre-bambino al 7° Convegno
Internazionale di “Infant Observation”, a Firenze.
Workshop dal titolo La terapia biosistemica del trauma al
Congresso Europeo di Psicoterapia Corporea tenutosi ad
Atene.
Conferenza dal titolo La biosistemica nella formazione per
l’Associazione Italiana Formatori (AIF).
Relazione in plenaria dal titolo Salute, corpo,
intersoggettività al 32° Congresso dell’
Associazione Italiana Studi Semiotici (AISS), a Spoleto.
Seminario dal titolo Il modello biosistemico all’ Università
Cattolica (PUC) di San Paolo (Brasile)
2003
Partecipazione al Forum delle Scuole di Psicoterapia
accreditate dall'EABP (European Association for Body
Psychotherapy) “The flesh of the soul” a Monteppelie.
Docenza alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
(ASPIC) di Roma dal titolo Il modello biosistemico.

Seminario intensivo presso l'Istituto Internazionale di
Biosintesi, riconosciuto dall'EAP (European Association
Psychotherapy): “Corporalidade” a San Paolo (Brasile),
Conferenza alla facoltà di Psicologia dell'Università di
Natal dal titolo As relacois corporais a Natal (Brasile).
Ciclo di conferenze dal titolo Tecnologie di osservazione
dell’interazione madre-bambino: l’ottica biosistemica
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell'Università di Bologna.
Workshop dal titolo La neurofisiologia delle emozioni al
Congresso nazionale della SICO (Società Italiana di
Counseling).
Conferenza dal titolo Trattamento dell’ansia e del panico
nella psicoterapia biosistemica, presso l'Associazione per
lo studio della Psicologia e delle euroscienze "Gian Mario
Balzarini" convenzionata con l'Università di Bologna, A
Forlì.
Seminario intensivo dal titolo Biosystemic models in
Autonomic Nervous System, presso l'Istituto Giapponese di
Psicoterapia Corporea, a Tokio.
Incontro di presentazione dell'Istituto di Biosistemica di
Ravenna, patrocinato dal Comune di Ravenna,
Docenza nell'ambito del corso di Psicologia Scolastica
organizzato dall'Ordine Psicologi del Piemonte e
dall'Università di Torino dal titolo La gestione del gruppo
classe: comunicazione verbale e non-verbale, a Torino.
Docenza dal titolo L’identità corporea nella
comunicazione nel Master "La clinica della formazione"
organizzato in collaborazione con la Provincia Autonoma
di Bolzano, a Bolzano.
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