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ATTIVITA’ FORMATIVA ECP/ECM 

L’Integrazione Posturale per l’Equilibrio Psicosomatico 

 
 

Tipologia formativa: CORSO ECP / ECM 
Sede: Via XXIV Maggio 106 – 19124 La Spezia 

Data:  18/19 Febbraio 2017  
Durata: 1 Weekend 

codice accreditamento: PVI-007/300/16 
 
BREVE PREMESSA: 
Nel percorso formativo delle diverse figure professionali coinvolte non sono di solito 
sufficientemente sviluppate le connessioni tra gli aspetti energetici, somatici e psicologici  che 
informano il comportamento normale o disfunzionale dell’organismo. Tali connessioni si 
esprimono in modo evidente nell’organizzazione posturale delle varie persone in relazione ad 
aspetti costituzionali e alle esperienze incontrate nella vita. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
Consentire ai corsisti di colmare possibili lacune su aspetti semeiotici e anamnestici riguardo alle 
espressioni del sistema muscolo/scheletrico in relazione ai vissuti e a caratteristiche tipologiche 
dei clienti. Fornire insegnamenti propedeutici e orientamenti sui possibili strumenti di intervento 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Approccio teorico–pratico ed esperienziale attraverso lezioni magistrali, laboratori esperienziali e 
discussioni di gruppo che coniuga nozioni anatomo fisiologiche classiche ed una lettura 
dell’organizzazione psicosomatica e posturale di tipo olistico con l’insegnamento di differenti 
modalità di percezione, contatto e interazione con il corpo.  
 
 
DESTINATARI: 
medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi 

 
 

CATEGORIA 
PROFESSIONALE 

NUMERO 
PARTECIPANTI 

CREDITI 
PREVISTI 

 8-16 
ECM 16 (in accreditamento) 

ECP 25 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO : Dr. Marco Rivieri 
 
DOCENTI : Dr Marco Rivieri 
 

 

 

per informazioni: 

Dott. Marco Rivieri tel. 3482613168 

associazione@ilmondodentro.net 

www.ilmondodentro.net 
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PROGRAMMA 
 

WEEKEND 1 
 

ORARIO CONTENUTI 
DOCENTI O 
RELATORI 

SABATO 

9.30 – 10.30 Storia ed evoluzione della Psicosomatica 

Dr. Marco Rivieri 

10.30 – 11.30 
Introduzione alla Biopsicologia e al 

Modello Biospsicologico Embrionale 

11.30 – 12.00 
Anatomia, analogie funzionali tra aspetti  biologici e 

psicologici dei tessuti connettivi (mesoderma) 

12.00 – 13.30 La postura: inquadramenti 

14.30 – 15.30 Le catene muscolari, i diaframmi 

15.30 – 18.30 Le manualità per la detensione muscolare e diaframmatica 

DOMENICA 

9.30 – 10.30 
Le tipologie posturali: correlazioni con aspetti clinici e 

psicologici 

Dr. Marco Rivieri 

10.30 – 11.30 il sistema fasciale superficiale e profondo 

11.30 – 12.30 i meridiani miofasciali 

12.30 – 13.30 
La grande connessione psicosomatica al livello 

mesodermico 

14.30 – 18.00 
Le manualità per la detensione  fasciale e l’integrazione 

posturale 

18.00 – 18.30 I conflitti mesodermici 

 

 


