
  

 

Evento formativo riconosciuto da AssoCounseling valido ai fini dell’aggiornamento permanente. Scheda sintetica: 

Titolo dell’evento  

Tipologia 
 

Ente erogante  

Monte ore totale  

Modalità di erogazione  

Sede di svolgimento  

Piattaforma FAD  

Date e orari 
di svolgimento 

 

Costo € 

Responsabile didattico  

Formatore 

 

Metodologia didattica  

Documentazione 
rilasciata 

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati i crediti 
assegnati e gli estremi del riconoscimento di AssoCounseling 

Contatti 

Email 

Tel. 

Web 

Formazione teorico esperienziale: Foundations of Polyvagal-Informed Practice

Corso di aggiornamento

IPSO SRL

46

Distanza (FAD)

Zoom

10/03/2023 17.00-19.00; 31/03/2023 17.00-20.00; 14/04/2023 17.00-18.00; 28/04/2023 

17.00-18.30; 19/05/2023 17.00-20.00; 26/05/2023 17.00-18.30; 9/06/2023 17.00-18.30; 

16/06/2023 17.00-18.00; 23/06/2023 17.00-20.00; 7/07/2023 17.00-20.00; 1/09/2023 

17.00-18.00; 15/09/2023 17.00-18.30; 

22/09/2023 17.00-18.30; 6/10/2023 17.00-18.00; 13/10/2023 17.00-20.00.

1600
+ IVA

Ramona Gatto

Deb Dana; Kristina Zorder; Marina Negri; Raffaella Isoardi; Ramona Gatto; Cinzia 

Brait.

Mista

segreteria@biosofia.it

346 69 73 975

www.biosofia.it



  

 

Programma 

 

Varie 

 

Crediti assegnati 
da AssoCounseling 

 

 

Disclaimer: i dati qui riportati sono stati comunicati dall’ente erogante sotto la propria responsabilità. L’ente si è impegnato a 

comunicare tempestivamente ogni variazione ai dati forniti, anche in ordine a eventuali errori e/o omissioni. Tutti gli eventi 

formativi riconosciuti da AssoCounseling sono presenti sul sito web istituzionale https://www.assocounseling.it 

Deb Dana, con i suoi collaboratori, giuderanno questa formazione di 8 mesi per 

acquisire le competenze necessarie per integrare con successo la Teoria 

polivagale nella relazione d’aiuto. 

La teoria polivagale risulta essere una bussola che guida l’agire nella relazione 

d’aiuto consentendo di muoversi dagli stati difensivi verso la collaborazione, la 

cooperazione, la coregolazione.

Conoscete i movimenti del sistema nervoso autonomo facilita l’orientamento del 

counselor verso se stesso e verso il cliente. 

Apprendere come si muove la neurocezione, come muove il sistema nervoso, 

riconoscere i segnali che ci dicono in che punto della scala autonomica si trova il 

cliente, e che cosa si sta attivando in lui, serve al counselor per orientarsi e 

sostenere il cliente nella direzione di maggior coinvolgimento sociale e di apertura.  

Serve inoltre al counselor per comprendere in che stato si trova lui stesso e 

quando si trova in uno stato di attivazione che non facilita l’autoregolazione e la 

coregolazione. 

La relazione d’aiuto che si instaura in un percorso di counseling, avendo come 

obiettivo quello di facilitare lo spostamento da schemi comportamentali abituali di 

protezione a pattern di connessione, diviene luogo ideale per testimoniare e fare 

esperienza di ciò che significa coregolarsi ed autoregolarsi e per trovare nella 

connessione, nel sistema di ingaggio sociale, l’esperienza di sicurezza.

In questo corso sarà insegnato: 

- Come conoscere e lavorare con il proprio sistema nervoso autonomo 

- I principi organizzativi della Teoria polivagale 

- Come creare mappe autonomiche e usarle quale guida nel trattamento 

- Abilità per riconoscere i modelli di risposta abituali 

- Modalità per costruire risorse individuali e interattive per orientare il sistema 

nervoso verso la connessione

- Pratiche che utilizzano i percorsi di co-regolazione del sistema di coinvolgimento 

sociale 

- Lavorare con la rottura e la riparazione terapeutica 

- Tecniche base per rimodellare il sistema nervoso autonomo 

- Come introdurre un approccio polivagale nella relazione d’aiuto

Il programma è strutturato in cinque moduli di formazione completi ON LINE con 

oltre 46 ore di formazione che comprendono insegnamenti LIVE, domande e 

risposte LIVE, 15 h di lezioni registrate ed un lavoro pratico in grandi e piccoli 

gruppi. Sarà, inoltre, fornito materiale di approfondimento sotto forma di articoli e 

letture. Oltre a rivedere il materiale scritto e registrato, sarà chiesto di svolgere 

degli esercizi pratici tra le date della formazione per acquisire sicurezza e 

competenza. I partecipanti avranno accesso nel tempo ai materiali di formazione 

completi, comprese le sessioni registrate, le slide, le dispense e gli esercizi. 

Iscrivendosi a questa formazione, il partecipante si impegna a guardare i video di 

formazione e a leggere il materiale assegnato prima di ogni sessione dal vivo cosi 

come a partecipare alle sessioni di formazione e consultazione LIVE.


