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CORSO DI FORMAZIONE IN
PHOTOTHERAPY TECHNIQUES:
L’UTILIZZO DELLA FOTOGRAFIA NELLA
RELAZIONE CLINICA
PHOTOTHERAPY TECHNIQUES (Judy Weiser, 1975)
Nei primi anni ’70, in Canada, Judy Weiser, psicologa e fotografa, si rese conto di come ognuno, davanti ad una fotografia, avesse una storia diversa da raccontare, ricca di emozioni e vissuti personali. Nel corso di circa trent’anni, sperimentando, videoregistrando e scrivendo casi clinici, arriva a strutturare il suo metodo in cinque tecniche, le PhotoTherapy Techniques, tutte basate sul processo proiettivo, collegate tra loro ma interdipendenti, adattabili alla formazione
del terapeuta e al suo approccio teorico.
1.PHOTO-PROJECTIVES: l’utilizzo della fotografia, proposta dal terapeuta al paziente come strumento proiettivo
2.FOTOGRAFIE SCATTATE O RACCOLTE DAL PAZIENTE: si lavora con le fotografie portate dal paziente in
risposta a temi proposti dal terapeuta
3.FOTOGRAFIE DEL PAZIENTE SCATTATE DA ALTRE PERSONE: si lavora sull’immagine del paziente vista
da un punto di vista esterno
4.ALBUM DI FAMIGLIA: si lavora con fotografie che parlano della storia e della famiglia del paziente
5.AUTORITRATTI: si lavora sulla rappresentazione che il paziente fa di sé

OBIETTIVI DEL CORSO

Comprendere come, quando e perché è utile utilizzare la fotografia in ambito clinico.
Il corso fornisce competenze teoriche e tecniche: lezioni frontali sulla teoria della tecnica si alternano a esemplificazioni
da parte del conduttore.
I partecipanti sono attivamente coinvolti attraverso il lavoro a coppie: sono invitati a sperimentare le PhotoTherapy
Techniques sia come terapeuti sia come pazienti in 4 role-playing alternati che vengono poi discussi in piccolo gruppo.
Alla conclusione del workshop viene dato spazio alla discussione su come e quando introdurre l’utilizzo delle tecniche
nel proprio contesto di lavoro.
Rivolto a Psicologi e psicoterapeuti: le PhotoTherapy Techniques si adattano all’orientamento teorico del terapeuta, a
diversi tipi di pazienti (adolescenti / giovani / adulti ) con difficoltà e patologie differenti.
SEDE
Studio Medico Assarotti 9 - Via Assarotti . Torino
DOCENTI
Il corso è tenuto in co-conduzione da Francesca Belgiojoso, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta, responsabile dell'Area
Adolescenti e dell'Area Arte dello Studio ArteCrescita di Milano e Morena Petrongolo, Psicologa Clinica e Psicoterapeuta Breve
Strategica.
Per ulteriori informazioni sul corso, contattare la Dott.ssa Morena Petrongolo scrivendo a info@morenapetrongolo.com
o chiamando al 338-4014657.
Per il programma dettagliato, consultare invece il sito http://www.psicoterapeuta.to.it/

