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UN’EMOZIONE DA GESTIRE

Corso teorico-pratico sulla gestione delle emozioni durante l’approccio terapeutico manuale
9-10 febbraio 2019
Dott.ssa Marina Mascagni PT, Psicologa

Le emozioni non sono prerogativa solamente umana. Anche gli animali provano emozioni, come per esempio
la paura, che in un certo senso rappresenta la spinta alla fuga davanti al predatore. Questa larga presenza delle
emozioni tra le specie animali significa, certamente, che hanno un significato adattivo. La capacità di gestire le
emozioni, le proprie e quelle degli altri, e di conseguenza utilizzarle nel loro valore adattivo, ossia come fonte di
informazione per migliorare il nostro movimento nell’ambiente/mondo è chiamata intelligenza emotiva.
Ma cosa sono le emozioni? Letteralmente dal latino “ex motus”: muovere verso fuori, portare verso fuori, in senso
lato smuovere, scuotere, agitare. Se esiste un “fuori”, ci sarà un “dentro”: qualcosa dentro di noi muove verso fuori di
noi, oppure muove noi verso fuori. Questo è per l’appunto un motus - stessa radice della parola motivazione. Essendo
terapeuti, professionisti del movimento, non possiamo non conoscere questo tipo particolare di movimento, che da
un lato non è proprio del sistema muscolo-scheletrico, ma attraverso esso si manifesta nell’individuo. E’ da tempo
nota, infatti, la correlazione tra emozioni e manifestazioni corporee delle stesse, attraverso l’attivazione fisiologica
a esse connessa. Secondo alcuni, le emozioni sono una sorta di scuotimento dell’anima, un turbamento. Questo
termine descrive la presenza di una sorta di pregiudizio, che sia spiacevole provare emozioni, o almeno certe
emozioni, che vengono solitamente marchiate come negative, in opposizione a quelle positive. Questo è il primo
dei problemi della gestione delle emozioni. Il secondo problema è la scarsa capacità che abbiamo a riconoscerle e a
nominarle. Questi sono i principali temi che verranno affrontati nel corso, che mira ad incrementare l’intelligenza
emotiva dei partecipanti e la gestione della possibile liberazione emozionale da parte del paziente.

PROGRAMMA DEL CORSO
•
•
•
•

Cenni teorici sulle emozioni
Gestione delle emozioni e alfabetizzazione emozionale
Le emozioni dell’altro: dalla liberazione somato-emozionale all’ascolto
Gestione delle emozioni: sviluppare l’intelligenza emotiva

Docente
Marina Mascagni, fisioterapista, psicologa, psicoterapeuta della Gestalt e mamma di 2 bambini, si occupa
di riabilitazione da quasi 20 anni, con orientamento neurocognitivo e fenomenologico- esistenziale, da
alcuni anni si occupa del ruolo delle emozioni nella relazione d’aiuto e del loro impatto sulla salute
dell’individuo per un approccio bio-psico-sociale, olistico e centrato sul paziente.
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Codice Evento: EFE201901

Durata e orari
Da sabato 9 a domenica 10 febbraio 2019.
Due giorni per un totale di 16h di lezioni frontali e pratiche. Orari: sabato e domenica 09.00-13.00/ 14.00-18.00

Sede

Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., studenti in osteopatia, Professionisti Sanitari
Numero massimo di partecipanti: 25

il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 15

Costo complessivo
Euro 250,00 + IVA (Euro 305,00)
Comprensivi di:
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità
ECM: attribuzione di circa n. 20 crediti per tutte le professioni sanitarie.
Senza alcun costo aggiuntivo, chi desidera i crediti ECM, dovrà indicarlo nella scheda di iscrizione barrando
“SÌ” su “RICHIESTA CREDITI ECM”.

Soluzioni di Pagamento
Soluzione Unica:
euro 250,00 + IVA (Euro 305,00) entro e non oltre il 30 gennaio 2019
Soluzione Rateale:
Acconto: euro 100,00 + IVA (Euro 122,00) entro e non oltre il 30 gennaio 2019
Saldo: euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 5 febbraio 2019

Modalità di iscrizione:

1. Pre-Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@osteopathic-college.it,
compilata in ogni sua parte, firmata e completa di tutti i dati obbligatori per la fatturazione elettronica
2. L’Amministrazione, se ci sono ancora posti disponibili, emette e invia la fattura elettronica assieme alle
coordinate bancarie per l’emissione del Bonifico Bancario.
3. Alla ricezione del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, l’Amministrazione formalizza l’iscrizione
e riserva il posto.

Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 25 posti disponibili. In caso di mancata
frequenza le quote versate non saranno rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione: 30 gennaio 2019
Informazioni e Iscrizioni
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente.
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