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Origini del
Vissuto Immaginativo Catatimico

• Nel 1948 Leuner introduce il metodo, che scaturisce dall‘esperienza psicoanalitica di Freud e Jung.

• Leuner sente la necessità di sviluppare un metodo psicoterapeutico strutturato e limitato nel tempo che
usi l‘immaginazione per aiutare i pazienti ad elaborare conflitti e stimolare le capacità di autoguarigione
dell‘inconscio

• La strutturazione dell‘immaginazione avviene attraverso l‘uso di una metodologia standardizzata per
aiutare la capacità immaginativa (fantasia) ad organizzarsi e ad orientarsi in un ordine sensato nel mare
delle possibilità delle molteplici casualità delle associazioni

• Leuner riprende gli studi di Happich, Schultz, Silberer (1909) secondo i quali quando una persona è in
uno stato „rilassato“ , dopo qualche minuto avvengono delle modificazioni neurofisiologiche (Frank,
Schultz) accompagnate dalla produzione di visioni, fantasie, e scene più o meno emotivamente
significative.

• Ci sono voluti 5 anni di studi e sperimentazioni per arrivare (1949 – 1954) a concepire la tecnica che
Leuner definì Vissuto Immaginativo Catatimico e pubblicare il suo primo scritto nel 1955/in Italia 1988

• Lo sviluppo del VIC si è arricchito con i contributi della moderna neurobiologia degli affetti, Winnicott,
Stern, Fonagy, Dieter W., Siegel, Gallese e Rizzolati, Tronick, Porges, Pankespp …..
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Workshop 
Introduttivo 

Stupirsi… 

PRATICA A
TEORIA A
Scoprire…

PRATICA B
TEORIA B 

Sperimentare

PRATICA C
TEORIA C

Confrontarsi…

Guardare 
attraverso …

SVILUPPO
pratica/teoria

Crescere…

CORPO
pratica/teoria

Percepire…

GRUPPO
pratica/teoria
Suddividere…         

SIMBOLO
pratica/teoria

Capire…  
VIC-
SAGKB

route

Formazione VIC come passaggio
attraverso diverse tappe
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Didattica a spirale

1) Spirale come metafora della continuità della vita: quando si
lavora bene su di sè, i cerchi della spirale diventano più alti e
larghi (ogni volta che si lavora su un conflitto base, nel Sè viene
avviato un rafforzamento costruttivo)

2) Spirale come metafora di una didattica complessiva: in ogni
cerchio della spirale sono contenuti tutti gli elementi essenziali
del VIC: come nella formazione di base (A, B) così man mano che
si sale (C, corsi), si passa poi alla sequenza di conflitti, ecc.
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Modello a spirale della formazione VIC



Modello a spirale della formazione VIC

• Formarsi con il VIC è come imparare a guidare. Fin dall’inizio ci si
confronta con i vari aspetti (avviare l’auto, frenare, guidarla, ecc.),
nonostante ciò si deve imparare passo per passo ad esercitarsi e ad
approfondire l’argomento.

• All’inizio ci eserciteremo nei fattori di efficacia secondo Leuner; Il
modello a spirale si appoggia alla psicoterapia psicodinamica generale;

• Modello trifasico di trattamento: risorse, affrontare conflitti/traumi,
evoluzione (integrazione/trasformazione/cambiamneto);

• Nel modulo A si impara a guidare una immaginazione (ci si esercita
durante il seminario!)
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«Apprendere facendo»

• I Webinar costituiscono le sessioni pratiche in cui i 
partecipanti si esercitano a sperimentare la tecnica su se 
stessi (anche a distanza)

• la piattaforma telematica consente di sperimentare  il 
metodo nei tre ruoli paziente/terapeuta/osservatore e di 
partecipare a discussioni e riflessioni collettive sulle 
esercitazioni;

• la parte teorica di arricchimento sull’importanza 
dell’immaginazione e della creatività in terapia
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AL TERMINE DEL CORSO i partecipanti 
POTRANNO ESSERE IN GRADO DI: 

✓ saper riconoscere e collocare il metodo VIC in ambito terapeutico,

✓ conoscere il setting di un’immaginazione catatimica,

✓ elementi per condurre un’immaginazione

✓ utilizzare l’espressione artistica come il disegno

✓ l’importanza del dialogo simbolico metaforico

✓comprendere il ruolo della creatività nello sviluppo del potenziale 
umano
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A chi si rivolge?

• Il corso è indirizzato a psicologi, 
psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri, 
medici e coloro che intendono affinare 
l’applicazione dell’immaginario nella 
pedagogia e nella clinica;

• Studenti del 3°/4° anno di specializzazione
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Docente Marisa Martinelli

1. Dalla psicologia dell’arte all’arte in psicologia

2. Basi teoriche del VIC 

3. Elementi e componenti del VIC: come condurre 
un’immaginazione

4. Lavorare nel setting a distanza con l’Immaginazione

5. I campi di applicazione del VIC 

6. Il VIC nel setting integrato 

7. Caso clinico: Il VIC nei processi di evoluzione e di 
trasformazione dell’identità
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Presentazione: Obiettivi didattici .1

• Presentazione dei concetti psicodinamici fondamentali nell’ambito
delle immaginazioni catatimiche

- Il processo terapeutico: elementi e componenti

- Il setting VIC, lo stile di accompagnamento e la Relazione
terapeutica

- Sviluppo scenico: «la scena prima del focus»

- La fase di attivazione delle Risorse

• Conoscere indicazioni e controindicazioni del VIC nel proprio settore
di formazione

• Ambiti di utilizzo dell’immaginazione

Marisa Martinelli



Presentazione: Obiettivi didattici .2

• Conoscere il principio: La Scena che precede il Focus

- Seguire la narrazione della scena;

- Accompagnamento empatico al fine di favorire una
relazione di transfert rassicurante, premurosa e prottetiva.

- Saper riconosere e dare un nome a sensazioni.

- Promuovere e riconoscere le risorse.

- Appunti di viaggio per esercitarsi nell’accompagnamento,    
incoraggiare,nutrire, favorire soluzioni creative

- Attivare la creatività del terapeuta
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Appunti di viaggio

La serie di materiali: power 
point, articoli, video, 
trascrizioni ed elaborazioni di 
sedute VIC,  costituiscono degli
Appunti di viaggio affinchè
ogni corsista possa raccogliere
e costruire il proprio percorso
personale e arricchire la 
propria cassetta degli attrezzi
per integrare il VIC nella
propria realtà professionale.
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