MASTER AVANZATO DI SPECIALIZZAZIONE IN
MOVIMENTO AUTENTICO DI GRUPPO
Docenti: Rosa Maria Govoni e Marcia Plevin

Il Master avanzato si focalizzerà
sull’approfondimento della pratica
di Movimento Autentico nei gruppi,
studiandone il divenire, le evoluzioni
e le vicissitudini nella specificità e
nella complessità di questo ambito.
A chi è rivolto
Il Master è rivolto a professionisti che
lavorano col corpo e con il movimento,
in ambito di gruppo, in campo clinico,
educativo, riabilitativo ed artistico, e
vogliono approfondire la loro ricerca e il
loro lavoro in questo campo specifico.
Per accedere al Master è necessario avere fatto esperienza di Movimento Autentico per almeno
200 ore di pratica.
Programma
L'iter formativo si compone di 4 incontri di 2-3-4 giorni in cui si proporranno pratica, seminari
teorici, prove di conduzione e supervisioni per un totale di 120 ore di lavoro. Sono previsti 4
webinar 3 ore ciascuno Inoltre, sono previste a parte supervisioni individuali da concordare con
le docenti. Sono richiesti brevi elaborati di riflessione scritta e/o in forma artistica dopo ogni
incontro, da inviare alle docenti prima dell’incontro successivo, ed un elaborato finale. A fine
percorso è previsto un incontro in cui si esporranno i propri elaborati e in cui avverrà la consegna
dei certificati di completamento. Gli incontri saranno condotti da ciascuna delle due docenti a
turno ed il conclusivo sarà in compresenza.
Il percorso formativo prevede un tirocinio di almeno 20 ore di conduzione di gruppo, o
assistenza alla conduzione, ed incontri di Peer Group. Gli incontri di PEER GROUP sono
obbligatori e saranno autogestiti.
I seguenti temi verranno approfonditi nell’arco dei 4 seminari residenziali:
Preparazione specifica del gruppo di M. A.
La formazione del gruppo e le sue evoluzioni
Elementi costituenti e dinamiche specifiche dei gruppi di M. A.
Funzione del testimone interno, del testimone silenzioso, il testimone che parla nei vari
passaggi ed evoluzioni

Il linguaggio
Relazioni
Le diverse forme del corpo collettivo: cerchio che respira, cerchio lungo, cerchio che
dichiara
La dimensione spirituale e la pratica mistica
Differenze tra gruppo clinico, gruppo di pratica e gruppo di consapevolezza
Difese
L’ombra del gruppo
Elementi transferali e controtransferali
Gli ingressi le uscite e le terminazioni
Prove di conduzione e supervisione saranno parte integrante del percorso.
Date da definire -Inizio previsto per Giugno 2022- Bologna
I INCONTRO - I MODULO (21 Ore)
II INCONTRO - II MODOULO (14 ore)
III INCONTRO - III MODULO (21 ore)
IV INCONTRO - IV MODULO (21 Ore)
GIORNATA CONCLUSIVA – DISCUSSIONE ELABORATI E CONSEGNA CERTIFICATI

Data prevista di fine Master: settembre/ottobre 2023 - Bologna
Luogo: Bologna e centro residenziale Kushi-Ling. Arco TN
CONCLUSIONE DEL PERCORSO E ATTESTATO
A completamento del percorso andrà compilato un elaborato scritto, che sarà discusso nella
giornata conclusiva.
È previsto un attestato che certifica il completamento del Master (Avanzato) di Specializzazione
in Movimento Autentico di Gruppo, che potrà essere ottenuto se si frequenterà almeno l’80 per
cento delle ore di formazione.
MODALITA D’ISCRIZIONE
Informazioni ed iscrizioni entro il 1 giugno 2022 presso: formazione.avanzata@arttherapyit.org
Inviare richiesta d’iscrizione con breve CV ed attestazione delle ore già svolte di pratica di
Movimento Autentico, insieme alla richiesta di colloquio di ammissione che verrà fissato con una
delle docenti.
COLLOQUI DI AMMISSIONE
Sono previsti colloqui d'ingresso via Skype con le docenti. Per fissare l’appuntamento rivolgersi
alla segreteria della formazione avanzata via e-mail.
Saranno ammessi un numero di partecipanti massimo di 14.
COSTI e MODALITA DI PAGAMENTO
Il costo complessivo del Master è di 1.980€, ed è comprensivo di:
- Colloquio di iscrizione

- Tessera associativa annuale (www.arttherapyit.org)
- Corsi e seminari inclusi negli incontri sopradescritti
- Diploma conclusivo
- Le eventuali supervisioni individuali verranno calcolate a parte
La quota può essere pagata in quattro rate da 400 euro l’una, più la prima rata all’atto
dell’iscrizione di 380 euro.
NB: la quota delle supervisioni individuali è da considerarsi a parte.
LE DOCENTI
Dott.ssa Rosa Maria Govoni, Psicologa, Psicoterapeuta, DMT, BD-DMT, Sensorimotor
Psychotherapist I level.KMP I level. Restorative Psychotherapy. In passato vicepresidente ATI,
direttore programma quadriennale DMT, co-direttore IPSE, ora didatta e supervisore, Direttore
Formazione Avanzata Dmt ATI Docente Movimento Autentico, nella faculty Circle of Four Adler.Autrice di diversi articoli di danzamovimentoterapia, linguaggio del corpo, psicoterapia,
formazione e supervisione.
Dott.ssa Marcia Plevin, Psicologa, DMT, BC-DMT, didatta e supervisore nel programma
triennale e Istituto IPSE di ATI. Didatta e supervisor di DMT e Movimento Creativo Istituto
Inspriees, Bejing, Cina,Co- fondatrice e vice - presidente del training di Movimento Creativo.
Docente Movimento Autentico nella faculty Circles of Four. Autrice di diversi articoli sulla a
danza movimento terapia e di Movimento Autentico.

