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I due giorni sono organizzati in due livelli. 
 

Primo livello 
Riguarda il lavoro individuale dell’operatore in Somatic Experiencing® con il proprio cliente. 
Parte di questo livello include informazioni sul movimento organico con cui si evolve il metodo 
secondo Peter Levine. 
Argomenti trattati 
- A cosa prestare attenzione durante il tracking  
- La Coerenza 
- Limitare le risorse  
- Gestione e utilizzo dell’aggressività  
Avremo spazio per domande specifiche su alcuni casi e sulle difficoltà incontrate nelle sessioni. 
 

Secondo livello 
Consiste nel portare i principi di SE® fuori dal contesto individuale della seduta e del rapporto cliente/ 
operatore, verso un contesto che includa più individui. 
Questo lavoro è utile in modo particolare nelle seguenti situazioni: 
- Sessioni con minori, o con un contesto familiare 
- Sessioni con persone non autosufficienti 
- Sessioni di gruppo 
- Corsi introduttivi o presentazioni del lavoro al pubblico 
Gli argomenti trattati sono utili anche e prevalentemente per gli assistenti nelle formazioni e implicano lo 
sviluppo di una percezione globale del gruppo, anziché la percezione di una somma di individui. 
 
Al termine della seconda giornata, saranno organizzate 2 ore di supervisione per gli assistenti attivi nelle 
formazioni attuali. Queste 2 ore saranno utilizzate per discutere strategie e suggerimenti specifici sul ruolo di 
assistente all’interno del contesto della formazione. 

 
Orari 
Sabato 16 Marzo - 9.30-13.00 - 14.30-18.00 
Domenica 17 Marzo - 9.30-13.00 - 14.30-17.00 
Supervisione assistenti domenica - 17.00-19.00 
 
Requisiti 
- Le iscrizioni sono riservate ai SEP e sono aperte esclusivamente per entrambi i giorni. 
 
Crediti 
- Valido come aggiornamento e supervisione previste per i SEP 
- supervisione per gli assistenti (1 ora per la frequenza alle due ore) 

 
 
 

Kavi Alessandro Gemin CO, BCST, SEP 
Diplomato come osteopata presso il Canadian College of Osteopathy, ha un’ampia formazione in varie discipline psico-
somatiche. Pratica e insegna Biodinamica Craniosacrale dal 1995 ed è direttore dell’Institute for Craniosacral 
Balancing®. Ha completato la formazione sul lavoro prenatale e della nascita con Ray Castellino ed è operatore e 
insegnante di Somatic Experiencing®. Un ulteriore interesse è lo studio del System Centered teachings®, sviluppato da 
Yvonne Agazarian, per il lavoro con le dinamiche di Gruppo e i sistemi umani. 


