
 

  
La conoscenza che si connette 

 
La pratiche ed i saperi provenienti da altre discipline hanno accompagnato l’evoluzione della 
psicologia così come, in un movimento circolare, i contributi provenienti dalla nostra disciplina 
hanno influenzato tanti campi di studio. La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare con il presente 
ciclo di incontri pubblici intende offrire per il quarto anno consecutivo uno spazio aperto al 
confronto tra saperi diversi, nel quale anche il pubblico abbia uno spazio adeguato di confronto. 

  
 

Dott. ssa Maria Teresa Belgenio 
Psicologa Psicoterapeuta, Focusing Trainer TIFI  

 
Introduzione 
Dott. Alberto Vito  
Psicologo, psicoterapeuta, didatta SRPF 

 
 

 

FOCUSING  
Il ‘senso corporeo’ come risorsa del Terapeuta 

     
Con la ricerca sul cambiamento della personalità in psicoterapia e l’indagine 
filosofica e psicologica sui processi vitali delle forme viventi è stato scoperto un 
fenomeno naturale ma non spontaneo, denominato felt sense la cui caratteristica è 
quella di presentare una versione corporea della complessità della situazione che si 
sta vivendo. Inizialmente non chiaro ma molto preciso, il senso corporeo ha 
rivelato che pensiero e linguaggio sia verbale che non verbale possiedono una 
connessione con il corpo di tipo viscerale, e ha condotto all’approfondimento del 
processo esperienziale che si verifica nella creazione del significato. Il Focusing, la 
metodologia della pratica per l’esplicazione del felt sense, si pone come una risorsa 
per il terapeuta di ogni orientamento.  
 
 
 
 

La partecipazione ai DIALOGOI è gratuita e si svolgeranno presso la 
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare Sede di NAPOLI  Corso Umberto I  365 - 80138 NAPOLI 

E’ GRADITA UNA MAIL DI ADESIONE 

TEL 0815545881 E-MAIL srpf.napoli@srpf.it 
Sono aperte le iscrizioni  per l’anno 2017 al corso quadriennale in Psicoterapia Familiare e la 

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare mette a disposizione n. 2 Borse di studio a favore degli 
allievi che si iscrivono per l'anno 2017 presso la sede di Napoli. 

 

Sabato  
11 MARZO 2017 
ore 17.00 – 19.00 

SRPF 
C.SO Umberto I 365 

NAPOLI 
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