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Evento Residenziale 
LA LETTURA DEL CORPO 

Emisferi - Via Michele di Lando 72 – Roma 
03-04 Dicembre 2022 

ID 2007 - 368694 
 

 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Psicoterapia); PSICOLOGO; TERAPISTA DELLA NEURO E 
PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA; TERAPISTA OCCUPAZIONALE. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitivi, profili di 
assistenza - profili di cura 
Data inizio/fine: 03-04/12 2022 (dettagli nella sezione programma del presente file) 
Numero partecipanti minimo: 20 
Tipologia: RESIDENZIALE 
Ore formative: 16 
Numero dei crediti assegnati: 23,5 
Iscrizioni: è possibile iscriversi inviando una e-mail a renna.mgiovanna@gmail.com 
 
 
3 Dicembre 2022 
 

Tempi Contenuti Approfondimenti 

09.30 Apertura 
Presentazione dei partecipanti e 
regole del setting d’aula 

Apertura, obiettivi, modalità del percorso 
 
Condivisione idee riflessioni aspettative 

10.30 
 

Il linguaggio del corpo Approfondimento del concetto di unità corpo-mente secondo 
Reich e Lowen. 

11.30 
13.00 
 

La dimensione energetica Come i blocchi energetici influenzano il livello energetico del 
corpo ed il comportamento. 

13.00 
14.00 

Pausa Pranzo  

14.00 
18.30 

Esperienza pratica Lavori di gruppo e individuali. 
 
Integrazione cognitiva dell’esperienza.  
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4 Dicembre 2022 
 

Tempi Contenuti Approfondimenti 

09.30 Apertura 
E giro d’aula 

Apertura 
 
Ripresa dei concetti della prima giornata ed eventuali domande.  

10.30 
 

Neurofisiologia: 
 

Neurofisiologia del sistema limbico 
Rapporto tra sistema nervoso centrale ed autonomo (simpatico 
e parasimpatico). 

11.30 
13.00 
 

La struttura corporea e la definizione 
del sé 

Il corpo come strumento di indagine del passato del paziente e 
di consapevolezza. I caratteri di Lowen. 

13.00 
14.00 

Pausa Pranzo  

14.00 
18.30 

Esperienza pratica Lavori di gruppo e individuali. 
 
Integrazione cognitiva dell’esperienza.  
 
Esami 

 
 
OBIETTIVI 
 
“UNA PERSONA È LA SOMMA DELLE SUE ESPERIENZE DI VITA, CIASCUNA DELLE QUALI È REGISTRATA NELLA PERSONALITA’ 
E STRUTTURATA NEL CORPO”. (A.Lowen) 
Il 90% del linguaggio è NON VERBALE! Ogni organismo parla un linguaggio che anticipa e trascende l’espressione verbale. 
Le persone si esprimono più chiaramente nell’atteggiamento, nello sguardo, nei gesti, nel tono di voce, nella mimica facciale, 
nel MOVIMENTO, che nelle PAROLE. 
Il disagio non si manifesta solo a livello psicologico ma anche più autenticamente nell’espressione fisica di quel problema. 
Wilhem Reich e successivamente Alexander Lowen, partendo dall’unità funzionale mente-corpo, ricostruiscono la storia 
emotiva della persona non solo dall’espressione verbale ma rintracciandola nel modo in cui è inscritta nel suo corpo. 
Imparare a leggere il linguaggio del corpo diventa uno strumento prezioso per comprendere appieno ed aiutare il 
paziente/cliente che richiede il nostro intervento. 
In questo corso ci guiderà Alberto Torre, Medico, Psichiatra, Vegeto terapeuta reichiano, già Membro dell’istituto Reich di 
Napoli, Fondatore della Scuola Italiana di Ricerca e Terapia Orgonica,che nel corso della sua esperienza ha arricchito la sua 
formazione lavorando tra gli altri con A.Lowen (Analisi Bioenergetica), E.Walkenstein (Gestalt), David Boadella (Biosintesi). 
Alberto, profondo conoscitore del pensiero orientale grazie a più di dieci anni di vita trascorsi in India, è in primo luogo, un 
Maestro umile e intenso, in grado di trasmettere il suo sapere in modo generoso, semplice e profondo al tempo stesso, uno 
degli ultimi Maestri in Italia che è in grado di integrare in una visione terapeutica chiara ed immediata saperi scientifici 
complessi, saggezza orientale, lavoro corporeo e ascolto empatico. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Alberto Torre - Medico Psichiatra Psicoterapeuta 
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COMPILAZIONE MODULISTICA ECM 
 
Per ottimizzare i processi di erogazione dei corsi residenziali, la modulistica ECM sarà compilata online attraverso la piattaforma 
www.qlearning.it. 
Il partecipante e il corpo docente dovranno creare (se non ce l’hanno già) un account sulla piattaforma qlearning.it. I dati richiesti 
sono quelli necessari per accedere ai crediti ECM. Con utenza e password, al termine del corso dovranno accedere nella sezione 
“Residenziale” e cliccare sulla locandina dell’evento. Qui troveranno, la domanda su reclutamento, il test della qualità percepita, 
l’attestato con i crediti ECM, eventuali altri attestati di partecipazione e/o certificazione e il test di apprendimento se la modalità 
è con domande a risposta multipla. 
Se la verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla, il numero di domande sarà pari a n. 3 
domande per ogni credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre 
giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. Il tentativo a disposizione è soltanto uno. L’esito della prova 
(superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà aver superato il test di apprendimento e rispondere alle domande 
della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria (anche per i partecipanti 
che non prendono i crediti ECM). 
 
Gli unici documenti cartacei che bisognerà compilare in sede saranno il foglio presenze ed eventuali altri documenti legati ad 
altre tipologie di verifica di apprendimento differenti dal questionario a risposta multipla. 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di qlearning.it 
in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-2212963 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
 
 
CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

TORRE  ALBERTO Medicina e chirurgia Psicoterapia Centro Reich - Atene 

 


