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Il progetto formativo “Il Gesto di Cura e Terapia” si apre a una nuova cultura dell’esperienza 
fondata sul sentire incarnato dei soggetti coinvolti nella cura e terapia del corpo. Gli atti di cura 
e terapia, non più circoscritti ai saperi del corpo macchina, si pongono in relazione con le 
funzioni espressive del corpo vivente; non più mirati a un risultato stretto e predefinito, si 
orientano alle tendenze ed esigenze intrinseche al processo esperienziale.  

La prospettiva è quella del metodo fenomenologico che, pur senza negare i saperi disciplinari, 
parte dalle esperienze in cui siamo coinvolti, per costruire quel sapere incarnato che si realizza 
nella come gesto di cura e terapia nella relazione intercorporea. 

L’impianto complessivo dell’esperienza formativa, non più impostato su regioni anatomiche e 
classi di patologie, si organizza attorno a temi esperienziali radicali del corpo vivente in rapporto 
al suo campo di esperienza. La configurazione globale di questi temi radicali permette di 
sperimentare percorsi aperti di cura e terapia per un’ampia varietà di condizioni di sofferenza 
che incontriamo nell’esperienza quotidiana.  

Organizzazione dei laboratori: 

Destinatari. Fisioterapisti e TNPEE. Richieste provenienti da altre professioni sanitarie e da 
cultori di discipline corporee saranno valutate dal docente. 

Modalità di partecipazione. È possibile partecipare a singoli laboratori formativi o all’intero ciclo 
annuale. Per chi non è in possesso di una precedente esperienza formativa del Gesto 
terapeutico, la frequenza al Laboratorio introduttivo è propedeutica a quella dei laboratori 
successivi. Chi invece ha già avuto precedenti esperienze del Gesto terapeutico, non è tenuto 
alla partecipazione del laboratorio introduttivo. 

Formatori de "Il Gesto di Cura e Terapia". Per chi è interessato ad acquisire la competenza di 
formatore de “Il Gesto di Cura e Terapia”, si prevede la frequenza completa di tre anni di 
laboratori, la redazione di un diario formativo-terapeutico, e la produzione annuale di una 
relazione scritta e discussa di ricerca esperienziale. 

Sede dei corsi. Dolo (VE), Hotel Casa a Colori, via dei Frati 1. Tel. 041 510 3702. 
http://www.casaacolorivenezia.com/it/  

Le informazioni sui contenuti specifici del progetto formativo e sull’iscrizione ai laboratori si 
trovano nel sito www.natalemigliorino.com > sezione Formazione > pagina Il Gesto di cura e 
terapia. 
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CALENDARIO LABORATORI 2017 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
25 febbraio.  

Laboratorio introduttivo:  
- Richiami somatici 
- Tonalità del contatto 

Costo: € 80 (IVA compresa) 
Iscrizione entro il 12 febbraio 
 
 
 
18-19 marzo.  

Primo laboratorio tematico:  
- Tessiture del tronco inferiore 
- Distensioni globali 

Costo: € 160 (IVA compresa) 
Iscrizione entro il 5 marzo 
 
 
27-28 maggio.  

Secondo laboratorio tematico:  
- L’Esplorazione tonale 
- Il Luogo spalla 

Costo: € 160 (IVA compresa) 
Iscrizione entro il 14 maggio 
 
 
 
30 settembre – 1 ottobre.  

Terzo laboratorio tematico:  
- Il Risalto manuale 
- L’Integrazione del crescere 

Costo: € 160 (IVA compresa) 
Iscrizione entro il 17 settembre  
 
 

 
4-5 novembre.  

Seminario metodologico di ricerca esperienziale: 
- Fondamenti della ricerca esperienziale 

- Scrittura ed esperienza 

- Metodi di analisi dei testi di esperienza 

- Progetti di ricerca esperienziale 

Costo: € 160 (IVA compresa) 
Iscrizione entro il 22 ottobre 

 


