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PRESENTAZIONE
Il Workshop esperienziale di Tangoterapia è strutturato e condotto con il metodo Trossero.
Il Prof. Federico Trossero dell’Università di Rosario, ha messo a punto una psicoterapia a mediazione
corporea attraverso la musica e i movimenti base del tango argentino. Psichiatra di formazione
psicoanalitica, il Prof. Trossero, autore del volume Tangoterapia edito nel 2006 da Coquena Ediziones, ha
applicato questa tecnica anche in casi di patologie croniche invalidanti quali Parkinson, tumori, afasia.
La Tango terapia con il metodo Trossero è concepita come una delle possibilità psicoterapeutiche in ambito
di Medicina Integrata.  E' un sistema che utilizza gli strumenti del tango: la sua musica, la sua poesia, la sua
filosofia, i suoi codici, la sua cultura ed in particolar modo il suo approccio al ballo che promuovendo
un'esperienza emozionale particolare ci avvicina ad una più profonda conoscenza della psiche, consente la
diagnosi, il trattamento e la ricerca.
E’ un metodo terapeutico catalizzatore per lo sviluppo personale e l’esplorazione delle risorse psicologiche
veicolata dal ballare il tango. 
Uno dei pilastri di questo metodo è l’elaborazione  delle dimensioni sensoriali,  percettive, propriocettive  e
cognitive la cui integrazione aiuta la capacità di comprensione delle persone e supporta una maggiore
integrazione individuale e sociale.   
Si tratta di conseguenza di una modalità psicoterapeutica in cui è profondamente impegnata la mediazione
corporea. Si stimola lo sviluppo di intense esperienze personali e dell’espressività attraverso il movimento
del corpo nella danza, così entra in gioco  la dimensione piena di un linguaggio plastico, drammatico e
corporale.  
Nella Musicoterapia e nella Terapia attraverso i movimenti della danza, sotto la guida di un terapeuta
addestrato, è stato rilevato un effetto positivo su rilassamento, creatività, piacere e auto-espressione e
riportati un’influenza sulla riduzione del dolore e sui sentimenti di isolamento che spesso si accompagnano
a malattie gravi.

I partecipanti avranno modo di fare una esperienza pratica del metodo in prima persona potendone così
valutare le implicazioni individuali e gruppali e i possibili campi di applicazioni non solo in ambito clinico ma
anche dello sviluppo della conoscenza personale e relazionale.

DESTINATARI DEL WORKSHOP
Professionisti della salute mentale, psicologi e psicoterapeuti, fisioterapisti, medici con specializzazione in
neurologia, cardiologia, psichiatria, oncologia, ematologia, diabetologia, tecnici della riabilitazione psichiatrica,
musicoterapeuti, infermieri professionali, maestri di tango argentino, responsabili della Formazione del
Personale presso Aziende e cultori del tango argentino che desiderano fare una esperienza personale della
Tango terapia con il metodo Trossero.

CONDUTTORI DEL WORKSHOP 
Il workshop sarà condotto da Anna Costantini e Francesca Fedrizzi.

Anna Costantini: Psicologo clinico e Psicoterapeuta individuale e di gruppo si è formata in Tango terapia
con il prof Trossero con cui ha successivamente organizzato e condotto workshop e Corsi di Formazione
dal 2011 al 2016. Utilizza la Tango terapia come terapia complementare in pazienti con patologie oncologiche
nell’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Past President della Società Italiana di Psiconcologia, è Direttore della
UOD Psiconcologia presso il Dipartimento di Scienze Oncologiche dell’Ospedale Sant’Andrea, Professore a
contratto di Psicologia dei Gruppi e Psiconcologia e Coordinatore Scientifico del Master in Psiconcologia e
relazione con il paziente presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Università Sapienza di Roma. Ha
conseguito la certificazione di psicoterapeuta di gruppo in Italia (COIRAG) e negli USA (American Group
Psychotherapy Association). Dal 2009 studia e approfondisce il Tango argentino sia a Roma che a Buenos
Aires. Autrice di 5 volumi su temi di Psicosomatica, Psiconcologia e Psicoterapia di gruppo e di oltre 200
pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali listate.

Francesca Fedrizzi: Counsellor individuale e di gruppo, certificata dal National Board for Certified Counselors.
Nel 2010 ha portato a termine la formazione in Tango terapia con il Prof. Federico Trossero. Si è formata
all'Università del Salvador di Buenos Aires in “Risorse terapeutiche del corpo e della voce”. Docente di “Teoria
y Practica del counseling” presso l’Istituto Holos Sanchez Bodas, applica la Tango Terapia nella riabilitazione
del paziente con afasia presso la Fondazione Argentina d’afasia “Charlotte Schwarts” e presso il Centro di
Musicoterapia APEM – Vanguardia en Artes Aplicada, Ciencia y Salud. Organizza e coordina in Italia e in
Argentina laboratori di Tango e Counselling per persone con afasia. Membro dell’equipe di docenti del corso
di formazione in Tango terapia del metodo Trossero a Buenos Aires, è inoltre autrice del libro “Ballando le
Parole”, sull'utilizzo della Tango terapia nell'afasia, pubblicato in formato bi-lingue italiano/spagnolo a Buenos
Aires nel 2015. Studia e approfondisce il Tango argentino in riconosciute scuole di Buenos Aires.



INFORMAZIONI

Date: da sabato 9 a lunedì 11 settembre 2017
Orari: dalle ore 09.00 alle 16.00
Sede: Barrio Arte, Via di Pietralata 135, Roma.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
UOD Psiconcologia AO San’Andrea Sapienza Università di Roma
Tel. +39.06.33776717

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Inventa Wide S.r.l. 
Tel. +39.06.45213413 
mail: inventawide@inventawide.com 

CREDITI FORMATIVI (ECM)
È in corso l’accreditamento per le figure professionali di Psicologo, Educatore
Professionale, Fisioterapista, Infermiere e Medico Chirurgo con specializzazione in
Neurologia, Psichiatria, Psicoterapia, Cardiologia, Oncologia, Ematologia, Diabetologia
Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica.

PARTECIPANTI
Il Workshop è aperto ad un massimo di 24 partecipanti.

ATTESTATO FINALE
Sarà rilasciato un Attestato di partecipazione con la dicitura “Ha partecipato ad un
Workshop esperienziale di Tango terapia-Metodo Trossero di 20 ore”.
Chi conseguirà l’attestato avrà la priorità per accedere al prossimo Corso di Formazione
in Tango terapia senza dover partecipare alla selezione.

PERNOTTAMENTO
Per il pernottamento a Roma vi consigliamo

Hotel Rouge et Noir
Via Cosimo de Giorgi 8, 00158 Roma +39.06.416009
www.hotelrougeetnoir.it

Hotel Ibis Style Roma Art Noba
Via Nomentana 545, 00141 Roma +39.06.8622531
www.arthotelnoba.com



PROGRAMMA

9 SETTEMBRE
9.00 Registrazione partecipanti.
9.30 Presentazione dei partecipanti e dei conduttori. 

Warm up.
10.30 Esercizi di respirazione e rilassamento. 

Suddivisione e lavoro in piccoli gruppi.
11.30-11.45 Break.
11.45 Esercizio pratico: la camminata nel tango. 

Elaborazione in grande gruppo.
13.15 Storia del tango argentino. Evoluzione storico-sociale. Momenti storici e la loro

influenza sul tango. Storia della musica e della poesia del tango, strumenti
musicali. Il terzetto, le Orchestre Tipiche e le Caratteristiche.

14.00-14.45 Lunch.
14.45 Esercizio pratico: dare e ricevere la “marca”, sensibilizzazione propriocettiva.

Elaborazione in grande gruppo.

10 SETTEMBRE 
9.00 Esercizi di respirazione e rilassamento. 

Esercizi per la coppia. Sensibilizzazione propriocettiva e cambio di ruolo.
Elaborazione di gruppo.

10.30 Esercizio pratico: intenzione di movimento, cambio di ruoli, scambio di forze,
contatto con il tronco e il plesso solare.
Elaborazione di gruppo.

11.30-11.45 Break.
11.45 Esercizio pratico: il codice "mirada e cabeceo".

Elaborazione di gruppo.
12.45 Suddivisione in piccoli gruppi: la comunicazione verbale e non verbale, esercizi

creativi.
14.00-14.45 Lunch.
14.45 Esercizio pratico: l'abbraccio e le sue varianti.

Elaborazione di gruppo.

11 SETTEMBRE
09.00 Esercizi di respirazione e rilassamento.

Lavoro in grande gruppo. 
Esercizio pratico: Tango cieco.
Elaborazione di gruppo.

10.30 Esercizio pratico: connessione gruppale, circolazione e uso dello spazio. 
11.30-11.45 Break.
11.45 Lavoro in grande gruppo.
13.00-13.45 Lunch.
14.30 Esercizio pratico: La Milonga.

Elaborazione in gruppo. 
Valutazione del corso.
L’ultimo tango. 

15.30 Esame pratico finale e Chiusura.
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DATI PER L’ISCRIZIONE 

 

Cognome *_______________________________________________________________________ 

Nome*_______________________________________Titolo_____________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

CAP_______________Città____________________________________Prov________________  

Telefono*____________________________________Fax________________________________  

Email*__________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Qualifica  _______________________________________________________________________ 

Ospedale o istituto di appartenenza___________________________________________________          

(*campi obbligatori per ricevere comunicazione dell'avvenuta iscrizione) 

 
ISCRIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 agosto 2017 e saranno accettate in ordine cronologico 
di ricezione fino ad esaurimento posti. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  

! Iscritti entro il 30/06/2017 : ! 350,00 IVA inclusa* 
! Iscritti entro il 21/17/2017 : ! 400,00 IVA inclusa* 
! Iscritti entro il 25/08/2017 : ! 500,00 IVA inclusa* 
* Per le iscrizioni effettuate non è previsto nessun rimborso 

 
Il pagamento, da inviare unitamente alla scheda di iscrizione, dovrà essere effettuato tramite: 
! Assegno bancario e/o circolare intestato a Inventa Wide S.r.l. da spedire via posta a: Inventa 

Wide S.r.l. – Viale Gianluigi Bonelli 40 – 00127 Roma 
! Bonifico bancario presso Banca Sella Ag. 79 di Roma – P.zza Poli 38-41 00187 Roma, IBAN: 

IT29 E 03268 03200 052853099580 BIC (Swift Code): SELBIT2BXXX, Check Digit: IT 29 
CIN: E ABI: 03268 CAB: 03200, C/c n. 052853099580 intestato a Inventa Wide S.r.l. 
indicando nella causale il titolo del Workshop 

! Carta di credito (Visa, Mastercard, American Express) 
 
N.carta_____________________Data di scadenza _____________Codice Sicurezza _______________ 

Titolare_____________________________Data di nascita___________  Importo ! _______________ 

Firma ___________________________________ 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, sono consapevole ed autorizzo a che i dati in vostro 
possesso siano utilizzati dalla vostra società per trattare la mia partecipazione al presente Workshop  per inviarmi in 
futuro annunci e comunicazioni inerenti a congressi del settore. 
 
 
Data __________________   Firma _____________________________________ 


