PROGRAMMI DI
MEDICINA INTEGRATIVA:
CORSO DI FORMAZIONE
IN TANGOTERAPIA
photo Peter Forret

Roma, 8-12 giugno 2013

Da sabato 8 a mercoledì 12 giugno 2013, ore 9.00-14.00. Milonga Barrio Arte, Via di Pietralata 135, Roma.
Docente: Prof. Federico Trossero dell’Università di Rosario (Argentina). Psichiatra di formazione psicoanalitica, ha messo a punto una psicoterapia a mediazione corporea attraverso la musica e i movimenti base
del tango argentino.
Argomenti principali:
Antecendenti dell’uso del ballo in terapia.
Esercizi di riscaldamento e preparazione alla pratica.
Esercizi di base sulla postura e il movimento.
La camminata nel tango.
Storia generale del tango argentino.
Preparazione per dare e ricevere la “marca”.
Variazioni nella posizione “apilada” e il caso dei due assi.
L’ocho. Il giro.
Esercizi per la coppia.
Sensibilizzazione propriocettiva. La “marca”.
Intenzione di movimento e camminata
cambiando i ruoli e le coppie.
Basi anatomiche e fisiologiche.
Neurobiologia del ballo del tango.

La mirada, esercizio. Pratica del codice “mirada e cabeceo”.
L’abbraccio. Le sue varianti.
Tangoterapia, indicazioni.
Tecnica, teoria della tecnica.
Il colloquio di ammissione. Inquadramento.
Ballo con abbraccio.
Camminate, ochos adelante e atrás e giri.
Connessione gruppale.
Circolazione e uso dello spazio. Sequenze di passi.
Storia del ballo del tango. Evoluzione dell’abbraccio.
Ballo “guidato”. Terapia di gruppo. Processi di gruppo.
Lo psicodramma. La sua relazione con la tangoterapia.
Etica in Tangoterapia.
La Milonga. Discussioni di gruppo.

Coordinamento Scientifico locale:
Anna Costantini, UOD Psiconcologia
Ospedale Sant’Andrea Sapienza Università di Roma.
Presidente Società Italiana di Psiconcologia.
mail: acostantini@ospedalesantandrea.it

Iscrizioni:
Il corso è a numero chiuso, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 maggio 2013.
Quota di iscrizione:
entro il 15/03/13: € 620 IVA inclusa
entro il 15/04/13: € 680 IVA inclusa
entro il 25/05/13: € 740 IVA inclusa
Per informazioni e iscrizioni scrivere a:
roma@cscongressi.com

Segreteria organizzativa:
C&S Congressi S.r.l.
mail: roma@cscongressi.com
Tel.: +39.06.45213399
Provider ECM: SIPO Società Italiana di Psiconcologia

Crediti formativi (ECM):
E’ in corso l’accreditamento per le figure professionali
di Psicologo e Psicoterapeuta.
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