
 

 

	  
Scuola	  di	  FotoTerapia	  psicocorporea	  

Workshop	  di	  FotoTerapia	  applicata	  alle	  tecniche	  
psicocorporee	  e	  in	  altri	  contesti	  

Bologna,	  10/11	  Settembre	  2016	  	  
Workshop	  condotto	  da	  Riccardo	  Musacchi	  e	  Farnaz	  Farahi	  

	  

	  
	  

“Non	  sottovalutate	  mai	  le	  fotografie,	  sono	  vive.”	  	  	  	  Judy	  Weiser	  

	  

L’utilizzo	  delle	  fotografie	  nel	  lavoro	  con	  le	  persone	  
Questo workshop tratta 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 potranno 
sperimentare concretamente 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. 
Dopo una breve rassegna degli aspetti teorici e un’introduzione al metodo in generale, le principali tecniche specifiche 
di FotoTerapia sono presentate e illustrate con esempi pratici (sessioni di FotoTerapia con foto personali e simboliche), 
coadiuvate dalla descrizione di tecniche legate all’espressione corporea e esperienze provenienti dalla pratica 
professionale dei conduttori. Nella seconda giornata è dato spazio all’applicazione di questo metodo creativo in 



 

 

situazioni formative differenti da quello prettamente clinico, ma di grande impatto quali ad esempio quello scolastico o 
sociale, ambiti di crescente interesse lavorativo.   
 
Riccardo Musacchi, psicologo e psicoterapeuta con formazione in psicoterapie brevi, in psicoterapia Biosistemica e in 
EMDR. Docente della Scuola Italiana di psicoterapia Biosistemica. Svolge attività privata di psicoterapia con adulti e 
coppie; formatore e supervisore in psicoterapia corporea Biosistemica e educatore in FotoTerapia in vari istituti in Italia 
e in Brasile, autore del libro “FotoTerapia psicocorporea” edito da FrancoAngeli. www.riccardomusacchi.it 
Farnaz Farahi, pedagogista, Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
dell’Università degli studi di Firenze, professional counselor a orientamento psicocorporeo, associata Assocounseling, 
esperta nell'uso delle fotografie, mediatore culturale, formatrice. Svolge privatamente l'attività di counseling con 
adolescenti e adulti, con coppie, famiglie e gruppi.  
 

ORGANIZZAZIONE 
Il workshop si tiene nell’arco di un intero week-end dalle ore 10 alle ore 18, entrambi i giorni. 
La sede dell’iniziativa è presso Hotel Europa in via Boldrini, 11 a Bologna, molto vicino alla stazione FS.   
Il workshop è destinato a psicologi, psicoterapeuti e altre figure professionali che hanno a che fare con la formazione 
umana, ognuno nel rispetto delle proprie competenze e delle leggi vigenti. Richiesti ECM. 
Sarà rilasciato dai docenti un attestato di partecipazione. Consigliato indossare abiti comodi.  
Il costo del corso è di 240 euro, da pagarsi tramite bonifico bancario entro il 20 Agosto a conferma dell’iscrizione. 
L’IBAN sarà fornito tramite e-mail dall’organizzazione al momento dell’iscrizione previa verifica della disponibilità di 
posti.  
Per informazioni e iscrizioni: 348/ 9957804 o mail a: studionouruz@gmail.com 
IMPORTANTE: i partecipanti sono invitati a portare con sé una raccolta di fotografie o immagini importanti per loro, 
massimo dieci.  

Programma Workshop	  
  

Sabato 10 settembre 

9,30 Organizzazione e segreteria 

10 Brevi presentazioni dei conduttori e dei partecipanti.  

10,15 R. Musacchi 

Cenni di storia della FotoTerapia. Il merito di Judy 
Weiser. Imparare a vedere: il punctum. L’arte di 
guardare assieme il regno della soggettività. L’efficacia 
dell’utilizzo delle immagini nel lavoro con le persone: 
esempi clinici. 

11,30 Coffee Break 

11,45 Riscaldamento corporeo. Lavoro con le foto con 
alcuni volontari. Spiegazione didattica delle principali 
tecniche utilizzate. Imparare le domande fondamentali.  

13 Pausa pranzo. 

14,30 R. Musacchi, F. Farahi 

Lavoro a coppie con immagini personali.  

16,30 Coffee Break 
16,45 Riscaldamento corporeo. 

Lavoro a coppie con immagini personali (scambio).  

Condivisione feedback di gruppo. 

17,45 Chiusura lavori prima giornata. 

Domenica 11 settembre  

10 F. Farahi  

Ambiti di applicazione della fototerapia psicocorporea: 
adolescenti, bambini, sociale, scolastico. Esempi 
didattici. 

11,30 Coffee Break 

11,45 R. Musacchi. F. Farahi 

Riscaldamento corporeo. Il corpo e le fotografie: 
tecniche attive. La messa in scena e il completamento 
dell’azione.  

Lavoro a coppie con foto simboliche.  

13,30 Pausa pranzo  

14,30 F. Farahi 

Costruire laboratori fotografici 

16 Coffe Break 

16,30 R. Musacchi, F. Farahi 

Riscaldamento corporeo.  

Lavoro a coppie con foto simboliche (scambio). 

17,45 Condivisioni finali di gruppo e consegna 
attestati. 


