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In questo seminario di tre giorni vogliamo amplificare la comprensione dei 

praticanti di SE® del tocco come potente strumento nella rinegoziazione del 

trauma ed espandere la loro capacità di utilizzarlo.  

Aspetti che tratteremo: 

1 - Contestualizzare il tocco come un potente strumento in SE® 

2 - Fare una revisione delle tecniche che sono state offerte durante la 

formazione in SE® 

3 - Condividere e supervisionare l'esperienza degli studenti rispetto all’uso 

del tocco nel loro lavoro clinico 

4 – Avanzare nell'uso del tocco in SE® in una prospettiva sia teorica che 

pratica 

5 - Approfondire la comprensione del tocco alla luce della teoria polivagale 

6 - Introdurre, discutere e praticare protocolli per l'uso del tocco e 

tecniche di intropercezione e di esteropercezione in psicopatologia e il loro 

uso nel contesto di SE® 

7 - Esplorare il ruolo del tocco come strumento per la costruzione e 

riformulazione dell'Immagine del Corpo e lo Schema del Corpo 

 

 



 
 

 

8 - Comprendere e padroneggiare il lavoro di ristabilire e costruire il 

sistema di orientamento e la sua relazione con la gravità 

9 - Comprendere il Tocco come strumento di relazione e come linguaggio di 

contatto 

10 - Esplorare le dimensioni consce e inconsce nel lavoro di SE® e la loro 

relazione con il tocco. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

associazione PROGETTO SOMAMENTE . via Maiocchi, 18 20129 Milano · c.f. 97328780156 

www.somatic-experiencing.it · info@somatic-experiencing.it · Tel (+39) 02 29510029 

Pedro Prado, 68 anni, è nato in Brasile. 

Diplomato in psicologia clinica nel 1971 ha lavorato e insegnato nel campo della 

psicoterapia ad orientamento corporeo in base ad un approccio somatico neo reichiano. 

Nel 1981 ha completato la formazione come Rolfer ed ha aggiunto nella sua pratica la 

prospettiva di Integrazione Strutturale. E' stato il primo Rolfer del Brasile, ha poi 

fondato l'Associazione Brasiliana di Rolfer .Con Peter Levine in Brasile, Pedro ha 

seguito le sue investigazioni nella dimensione somatica della psiche incorporando SE® 

nella sua pratica. 

Diviene istruttore per la FHE di Peter Levone dal 2005. Nel 2006 ha terminato un PhD in 

psicosomatica. 

Pedro ha sviluppato una metodologia definita “stiramenti strutturali” che integra SE® e 

l'approccio strutturale. Attualmente Pedro lavora privatamente, e insegna Somatic-

Experiencing® e la sua integrazione in diversi paesi nel mondo. 

SEDE    Milano 

DATE E ORARI  24 – 25 - 26 marzo 2018   

sabato 10-18 

domenica 9.30-18 

lunedì 9.30-17.30 

INFO    info@somatic-experiencing.it 

Tel. 02 29510029 


