
 

 
 

Seminario avanzato per Somatic Experiencing Pratictioner  
 

8-9-10 ottobre 2021 
MILANO sede 

 

La vergogna e il senso di colpa 
Come guarirli con  

Somatic Experiencing® 
Condotto da  

Dominique Dégranges  
 

 
 
 
 
 
Molto è stato detto e scritto su questo tema, sicuramente perché 
vergogna e senso di colpa giocano un ruolo molto importante nella 
coscienza di noi stessi e, anche se inconsci, possono influenzare 
l’espressione di tutta la nostra vita. 
 
Molto spesso sono collegati alle esperienze dell'inizio della vita: 
possono infatti avere un'origine da esperienze prenatali o di nascita 
e naturalmente anche dal periodo dello sviluppo. 
Spesso, queste impronte appartengono già al campo famigliare prima 
ancora del nostro arrivo. 
 
Ci sono diversi modi di sentire vergogna, vivere la colpa, tutti legati 
ai nostri temi di sopravvivenza e quindi al nostro vivere nel mondo. 
 
In questo seminario vorrei esplorare con voi questo tema, 
come nasce la vergogna e come resta con noi e come si trasforma in 
senso di colpa, specie nell'adulto. 
Quali sono i traumi che li provocano e soprattutto come trasformarli e 
guarirli. 

 



 
• Qual è il ruolo della vergogna. 
• Qual è la differenza tra vergogna e senso di colpa. 
• Perché stanno con noi. 
• Esperienze traumatizzanti collegate 
• Quali sono le strategie di sopravvivenza che accompagnano vergogna e 
senso di colpa. 
• Quali approcci offre Somatic Experiencing® per esplorarli e 
deattivarli 
• Come lavorare con la vergogna e il senso di colpa 
• Come lavorare con la rabbia che spesso accompagna vergogna e senso 
di colpa insieme alla sensazione di essere trattati ingiustamente e 
umiliati. 

 
Il seminario di tre giorni offre alternanza di approfondimento 
teorico insieme a laboratori di pratica in piccoli gruppi così 
da permettere sia l’acquisizione di nuove conoscenze e modalità 
di facilitazione sia di accedere ai propri temi in processi 
personali di svolgimento e deattivazione. 
  

 
Dominique Dégranges, nato in Bretagna,vive vicino Zurigo. 
Faculty SE, noto per le sue notevoli qualità umane, formato con Peter 
Levine, insegna nei Training Somatic Experiencing internazionali europei, 
oltre che in Italia, dove ha portato l’esplorazione avanzata del Ghia, 
trauma ad alta intensità globale.  
Specializzato PPN con Emerson e Castellino, dal 2009 in Italia (ass. 
Kalapa) ha portato il training  Prenatale Perinatale e Nascita, oltre al 
lavoro con gli imprinting precoci  
Insegnante in Craniosacrale Biodinamica secondo Franklyn Sills dal 1999, 
al "Da-Sein Institute" di Winterthur.  
 

 

SEDE Milano – Kalapa – Via Maiocchi 18 
DATE E ORARI 8-9-10 ottobre 2021 

venerdì 9.30 - 18 
sabato 9.30 - 18 
domenica 9,30 - 16 

INFO info@somatic-experiencing.it - Tel. 02 29510029 
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