
CIÒ CHE LA NATURA INSEGNA PER GUARIRE IL TRAUMA

Somatic 
Experiencing®
È l’essenza delle ricerche di Peter 
Levine sulla natura dello stress e 
del trauma.
E’ un metodo naturale di lavoro 
QTJDP�mTJPMPHJDP�QFS�HVBSJSF�
4J� CBTB� TVMM�PTTFSWB[JPOF� EFHMJ�
animali che, sebbene abitualmente 
esposti a pericoli, raramente restano 
traumatizzati. Gli animali selvatici 
VUJMJ[[BOP� NFDDBOJTNJ� CJPMPHJDJ�
JOOBUJ� QFS� SFHPMBSF� MB� HSBOEF�
RVBOUJUË� EJ� FOFSHJB� BUUJWBUB� EB�
una minaccia alla vita. Quando un 
animale sopraffatto dalla paura, esce 
EBMM�JNNPCJMJUË� 	DPMMBTTP� P� SJHJEJUË
�
GVHHF�P� TJ� QSFQBSB� BM� DPOUSBUUBDDP��
*O� OBUVSB� MB� HSBOEF� FOFSHJB� EJ�
sopravvivenza mobilizzata è subito 
scaricata dal corpo completando 
l’orientamento difensivo.
6O� QPUFOUF� TUSVNFOUP� QFS� PHOJ�
professionista che operi nell’aiuto 
alla persona. SE® è riconosciuta e 
TVQQPSUBUB�EBMMB�DPNVOJUË�TDJFOUJmDB�
internazionale e sta diffondendosi 
nel mondo ovunque necessiti aiuto, 
TPTUFHOP�F�USBTGPSNB[JPOF�

6O�QPUFOUF�TUSVNFOUP�QFS�PHOJ�QSPGFTTJPOJTUB�EFMMB�SFMB[JPOF�E�BJVUP

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE SOMATIC EXPERIENCING® PRACTITIONER (SEP)

La persona traumatizzata è ferma al tentativo 
GBMMJUP�EJ�EJGFOEFSTJ�FGmDBDFNFOUF�EBMMB�NJOBDDJB��
Essendo stata sopraffatta, le normali risposte 
CJPMPHJDIF� TPOP� TUBUF� JOUFSSPUUF�� %VORVF� RVFMMP�

Il trauma 
è parte 
della vita
che chiamiamo trauma� Ò� GPOEBNFOUBMNFOUF� VOB� SJTQPTUB� CJPMPHJDB�
JODPNQMFUB�� 2VFTUF� SJTQPTUF� GVHB� P� MPUUB� NBODBUF� DIF� OPO� IBOOP�
potuto essere completate, sono avvertite come impulsi che vanno 
BJVUBUJ�BE�JOUFHSBSTJ�

La consapevolezza che i comportamenti 
istintivi di orientamento e di difesa sono schemi 
NPUPSJ�PSHBOJ[[BUJ�PTTJB�NFDDBOJTNJ�OBUVSBMJ�EJ�
risposta corporea, ci aiuta a rimetterci in piedi. 

Completare 
le risposte 
biologiche

È ciò che permette ad individui feriti e sopraffatti, di ascoltare 
la voce silenziosa del corpo, sviluppare consapevolezza e 

Felt 
Sense
QBESPOBO[B�EFMMF�QSPQSJF�TFOTB[JPOJ�mTJDIF�FNP[JPOJ�F�TFOUJNFOUJ��-B�
chiave per la trasformazione si trova nel decifrare questo universo non 
WFSCBMF��5SBDDJBOEP�MF�TFOTB[JPOJ�JM�MJOHVBHHJP�EFM�DPSQP�BDDFEJBNP�
a stati pre-egoici�BOUFSJPSJ�BMMB�GPSNB[JPOF�EJ�DSFEFO[F�QTJDPMPHJDIF�F�
BMM�JEFOUJmDB[JPOF�EFM�TÏ��4F�SJNBOJBNP�JO�RVFTUP�TUBUP�TVGmDJFOUFNFOUF�
B�MVOHP�TUBCJMJ[[JBNP�VOB�sensazione sentita della vita in quanto viva 
e vitale, che sottende le risposte attive di orientamento difensivo. Così 
l’ansia è un nodo di sensazioni che dice: PU�KLÄUP[P]H� PV�OV�ZVS[HU[V�
WH\YH��SH�WH\YH�KP�UVU�LZZLYL�PU�NYHKV�KP�MHYJLSH�

In Somatic Experiencing® le risposte 
traumatiche sono incontrate con una vasta 
HBNNB� EJ� TUSBUFHJF� RVBMJ� JM� DPOUBUUP� DPO� MF�
sensazioni sentite, il tocco neuroaffettivo, 

Integrare 
il cervello 
rettile
M�PTTFSWB[JPOF�EFMMF�HFTUVBMJUË�F�EFHMJ�JNQVMTJ�EFMMB�TUSVUUVSB�EFM�DPSQP�
DPO�J�TVPJ�TDIFNJ�EJ�NPWJNFOUJ�F�J�TVPJ�MJWFMMJ�EJ�FOFSHJB��5VUUF�RVFTUF�
TUSBUFHJF�TPOP� JOUFTF�B�EFTUSVUUVSBSF� MB� SJTQPTUB�EJ�BOTJB�F� J�TJOUPNJ�
e a rispristinare l’orientamento difensivo ottenenendo più capacità e 
resilienza.

1FSDIÏ� TBQQJBNP� DIF� JO� EFmOJUJWB� M�BOTJB� EFSJWB� EBMM�JODBQBDJUË� EJ�
compiere con successo questi movimenti.
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“Mentre il trauma può essere l’inferno 
sulla terra, il trauma risolto è il dono 
degli dei, un viaggio eroico che 
appartiene a ognuno di noi.”  
Peter A.Levine

“... anziché difenderci dagli istinti, 
impariamo ad accoglierli. Ritrovando 
la sicurezza e il sostegno, possiamo 
tornare a scuoterci e tremare, a modo 
nostro, per ritrovare la vita, così come 
gli animali sono in grado naturalmente 
di fare subito dopo l’evento.” 
Peter A.Levine

Programma
•Partecipare ad un seminario introduttivo
•1BSUFDJQBSF� BJ� �� TFNJOBSJ� EJ� �� HJPSOJ� OFJ� USF� BOOJ� F� BJ� 
��HSVQQJ�EJ�TUVEJP
•3JDFWFSF����TFTTJPOJ�JOEJWJEVBMJ�EB�JOTFHOBOUJ�P�BTTJTUFOUJ�
��BVUPSJ[[BUJ�	��QFS�PHOJ�BOOP

•3JDFWFSF����TVQFSWJTJPOJ�JOEJWJEVBMJ�F�P�EJ�HSVQQP�DPO
��JOTFHOBOUJ�P�BTTJTUFOUJ�BVUPSJ[[BUJ�	��JM�QSJNP�BOOP���JM�
��TFDPOEP�F���JM�UFS[P


Calendario
�*OTFHOBOUF�Doris Rothbauer:
•BASE 1�EBM�����BM����������
•BASE 2 EBM������BM���������� 
•INTERMEDIO 1 dal 23/4 al 28/4/2022
•INTERMEDIO 2 dal 27/9 al 2/10/2022
�*OTFHOBOUF�EB�EFmOJSF: 
•AVANZATO 1 �EB�EFmOJSF
•AVANZATO 2 �EB�EFmOJSF

Competenze
BASE 1 e 2
•$PNQSFOEFSF� M�PSJHJOF� mTJPMPHJDB� EFM�
trauma.
•Sviluppare capacità a contenere, 
riconnettere risorse, e riprendere potere.
•4UVEJBSF�DPNF�TFHVJSF�MF�USBDDF�UJUPMBSF�
e ristabilire continuità attraverso il “felt 
sense”.
•Praticare come riattivare risposte di 
orientamento difensive, completarle e 
scaricare.
•Esplorare le dinamiche di  accoppia-
NFOUP� F� HMJ� FMFNFOUJ� EFMM�FTQFSJFO[B� JO-
teriore.
•&TTFSF� JO�HSBEP�EJ� JEFOUJmDBSF�OPSNB-
lizzare e stabilizzare le reazioni trauma-
tiche.
•Aumentare competenze per evitare ri-
traumatizzazione e falsa memoria.
•Imparare a separare la paura dall’immo-
bilità.
•3JTUBCJMJSF�F�NBOUFOFSF�DPOmOJ�TBOJ�

•*OWFTUJHBSF� MF� RVBMJUË� USBTGPSNBUJWF� EFM�
trauma.
•*OUFHSBSF�JM�MBWPSP�TVM�USBVNB�DPO�UFSBQJF�
in corso.
•Trovare soluzioni rapide per sintomi 
acuti e cronici.

INTERMEDIO 1 e 2
•&TBNJOBSF� MF� EJWFSTF� DBUFHPSJF� F� MF�
differenti soluzioni di trattamento:
•Attivazione e Alta Intensità Globale: 
DIJSVSHJB� BMMVDJOPHFOJ� TPGGPDBNFOUP�
parto traumatico, procedure mediche 
invasive in utero, sofferenza fetale...
•"HHSFTTJPOF�*OFWJUBCJMF��TUVQSP�HVFSSB�
BCVTP�mTJDP�SBQJOB�JODFTUP�NPMFTUJF���
•-FTJPOF� 'JTJDB�� DIJSVSHJB� BOFTUFTJB�
ustioni, avvelenamento, ospedalizzazio-
ne, ferite...
•Fallimento della difesa: cadute, incidenti 
ad alto impatto, lesioni alla testa...
•5SBVNB� &NPUJWP�� USBTDVSBUF[[B� HSBWF�

F� BCCBOEPOP� HSBWF� QFSEJUB� BCVTP� JO�
corso...
•%JTBTUSJ�/BUVSBMJ��UFSSFNPUJ� JODFOEJ�UPS-
OBEP�JOPOEB[JPOJ�WBMBOHIF�UTVOBNJ���
•Orrore: assistere ad un incidente, un 
abuso, una violenza...
•5PSUVSB�F�BCVTP�SJUVBMF��UPSUVSB�EJ�HVFSSB�
campo di concentramento...

AVANZATO 1 e 2
•Stabilizzare in modo professionale 
MF� DPNQFUFO[F� EJ� SJOFHP[JB[JPOF� EFM�
trauma:
•Conoscere la relazione tra trauma e 
sindromi cliniche.
•'BWPSJSF�M�JOUFHSB[JPOF�EFMMB�QSBUJDB�4&¥�
nell’area specialistica dell’Operatore, nel 
lavoro a contatto col corpo nelle diverse 
DBUFHPSJF�EJ�USBVNB�
•"QQMJDB[JPOF� EFMMF� SJDFSDIF� JO� QTJDPm-
TJPMPHJB�EFM�USBVNB�
•L’arte della terapia.
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INFO
info@somatic-experiencing.it

+39 02 29510029 (segreteria sede)

Associazione Progetto SomaMente
Via Maiocchi 18

20129 Milano
www.somatic-experiencing.it
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