


COS’È IL LAVORO DI TERAPISTA
Il modulo M4 Lavoro come terapista si rivolge agli studenti 
regolarmente iscritti ai percorsi formativi di Naturopatia e 
Terapista Complementare che preparano ad un esame 
federale e a tutti gli operatori sanitari in senso ampio, perchè 
la conoscenza di ciò che accade in una relazione terapeutica 
è valida per chiunque si trovi a rispondere ad una domanda di 
cura in un contesto professionale.

Durante il corso verranno discussi i più recenti sviluppi 
scientifici (teorici e applicativi) degli studi sulla relazione 
clinica e verrà fornito un inquadramento teorico dei principi di 
“Campo Terapeutico”.

TEMI TRATTATI
 Creare un rapporto ad hoc con pazienti e persone di 

riferimento 

 Fondamenti di comunicazione 

 Concetti di rapporto terapeutico 

 Concetti relazionali 

 Relazioni con specialisti per garantire una guida efficace 
del paziente secondo i principi della medicina alternativa 

 Principi fondamentali della collaborazione 

 Approfondimento delle conoscenze professionali 

 Sviluppare la propria personalità̀

 Valutare, utilizzare le informazioni e trasmettere le 
conoscenze 

 Lavorare con qualità in un gruppo come specialista 

 Assicurarsi una rete di lavoro specializzata 

OBIETTIVI DEL CORSO
Sul piano esperienziale, il corso si propone di fornire 
indicazioni concrete sulle modalità di esercizio (temi e 
problemi) della pratica terapeutica per consentire il passaggio 
da una medicina protocollare ad una medicina dell’esperienza 
e per favorire un approccio integrato tra medicine 
convenzionali e non convenzionali.

STRUTTURA DEL CORSO
Apprendimento in Aula.

- Applicazione degli insegnamenti nella propria pratica 
professionale e discussione partecipata.

ESAME FINE MODULO
Parte scritta – Precedentemente elaborata e consegnata 
entro una data prestabilita:
a) Lavoro scritto autonomo, orientato al processo di 

apprendimento.
b) Riflessione scritta sul processo di apprendimento.

Parte orale – circa 30 minuti:
a) Colloquio finale riassuntivo di riflessione su processo, 

risultati, prospettive.

SUPERAMENTO ESAME
L’insieme dell’esame viene giudicato dai responsabili della 
formazione con “superato” o “non superato”.

Alberto Panza

Docente di Psicoantropologia,  
Istituto Aretusa di Padova

Psicologo e psicoterapeuta di formazione 
psicoanalitica. Docente dell’Istituto Aretusa 
di Padova e dei Corsi di Alta Formazione a 
Roma, Università La Sapienza, e responsa-
bile del Servizio di Psicologia e Psicoterapia 
del Centro Italiano di Medicina Integrata (Roma). All’esercizio della 
professione affianca studi sul collegamento tra antropologia, psi-
coanalisi ed estetica e sui rapporti tra la cultura occidentale e le 
altre culture. Svolge attività di conferenziere con un approccio di-
vulgativo mirato alla sintesi tra arte, storia e psiche. Ha collaborato 
con lo psichiatra-psicoterapeuta argentino Salomon Resnik alle 
ricerche sui rapporti tra pensiero psicoanalitico e scienze umane 
presso il Centro Internazionale di Studi Psicodinamici sulla Perso-
nalità di Venezia. Alcuni dei suoi scritti sono stati tradotti in varie 
lingue. Tra i più recenti: Pensare il corpo, itinerari di una avventura 
ermeneutica; Corporeità, L’iconicità come luogo della memoria 
nelle arti figurative e in psicoanalisi.

Federico Faro

Laureato in Psicologia Clinica e in Filosofia 
alla Università Sapienza di Roma, specializ-
zato in Psicoterapia Sistemico-Relazionale 
alla Scuola Romana Psicoterapia Familiare, 
si è occupato presso il CEIS di Roma di tos-
sicodipendenze come conduttore di gruppi 
di formazione e supervisione, ed ha collabo-
rato al programma Piranesi per il reinserimento degli ex carcerati 
con problemi di droga e socialità. In qualità di psicoterapeuta indi-
viduale e familiare lavora dal 2007 presso il Servizio di Psicologia e 
Psicoterapia del Centro Italiano Medicina Integrata di Roma e dal 
2014 collabora con Studio Plexus di Bologna. 
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