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L’utilizzo delle fotografie nel lavoro con le persone
“Non sottovalutate mai le fotografie, sono vive.”

Judy Weiser

.

Questa conferenza presenta l’originale integrazione tra le tecniche della
FotoTerapia e il lavoro a orientamento psicocorporeo, mostrando come
esse possano essere utilizzate con vari scopi e modalità.

I partecipanti possono apprendere come queste tecniche siano di
particolare beneficio per le persone nell’aiutarle a esprimere le loro
risorse nascoste e fare emergere un solido senso si sé.
Viene fatta una breve introduzione al metodo in generale, alcune
tecniche di FotoTerapia sono presentate con esempi derivanti da
esperienze della pratica professionale dei conduttori.
Viene illustrato come questo metodo creativo possa essere usato anche
in situazioni affettive e familiari, oltre che formative.
Ambiti di crescente interesse lavorativo differenti da quello
prettamente clinico, ma di grande impatto quali ad esempio quello

scolastico o sociale, sono le più recenti applicazioni di questa
metodologia. www.fototerapiapsicocorporea.it

