
 

 

PROGRAMMA CORSO 

 

Il corso ha la durata complessiva di 50 ore e si svolge due giorni a settimana per cinque ore  

ciascuno (solitamente tranne eccezioni) venerdì pomeriggio e sabato mattina). 

Di queste cinque ore, quattro sono dedicate alla didattica ed una alle prove pratiche. 

Sono previste 10 ore di tirocinio presso associazioni o enti che si sceglieranno di volta in volta. 

In dotazione gli studenti avranno 2 dispense corredate da ampia bibliografia. 

 

FORMA E INFORMAZIONE 

Il concetto di equilibrio come modulo interdisciplinare: “OMEOSTASI” Traiettorie fonosimboliche:  

Equilibrio- forma- armonia e disarmonia Movimento: asinergia – sinergia 

CONOSCENZA LOGICA E ANALOGICA 

Un sistema logico descrive solo se stesso (Godel) La forma come informazione prelogica 

Nella forma abbiamo una significazione onto - filogenetica 

LA STRUTTURA DEL VOLTO E LA SIMBOLOGIA ARCHETIPICA DEI DIVERSI PIANI 

 

Alto – Basso Destra – Sinistra Dentro – Fuori Dilatazione – Contrazione Duro – Morbido come  

modularità di conoscenza prelogica universale Esempi pratici ed esercitazioni di gruppo 

PENETRATIVITA’ ED INCLUSIVITA’ NELLA LORO COMPLEMENTARIETA’ 

Concetto di sistema Concetto di relazione 

LA MAPPA NON E’ IL TERRITORIO (Korzybski) 

Realtà condivisibile 

Forma e visione del mondo 

La visione della realtà è una visione condivisibile, per cui ognuno di noi vede la realtà in  

maniera diversa attraverso la propria lente psicofisica. Per condivisibilità intendiamo una realtà  

che si accorda tra i vari soggetti perché questi hanno un linguaggio condivisibile. 



Non esiste perciò una realtà obiettiva ma esistono della visione della realtà delle differenze. 

Queste differenze di visione possono essere ricavate dai marcatori somatici in quanto essi sono  

forme cristallizzate nei tratti del volto. Attraverso lo studio dei tratti somatici (in particolare  

del volto) possiamo ricavare i protocolli di una visione individuale tra Soggetto e Oggetto. 

I dati sensoriali vengono recepiti dai recettori i quali a loro volta mandano un segnale alle aree  

deputate alla processione dei dati stessi. I dati vengono recepiti dai recettori in base al loro  

livello di soglia. 

Un tratto angoloso avrà un livello di soglia diverso da un tratto curvo. Partendo da questi  

presupposti avremo una intuizione prelogica della visione del mondo da parte di ogni individuo. 

In sintesi le materie che verranno esposte possono essere indicate come segue: 

1. Superamento dicotomia mente-corpo (concetto di sistema) 

2. Concetto di omeostasi 

3. La forma come informazione 

 

4. Pensiero analogico strutturato con un afferenza 10 volte maggiore del pensiero logico (nella  

comunicazione è essenziale connettersi con l’emotività del soggetto e non con la sua razionalità.) 

5. Traiettorie fonosimboliche, il senso della frase viene percepito prima del suo  significato  

semantico, per cui nelle lezioni si terrà conto della distinzione tra struttura profonda e  

struttura superficiale della frase. Tutto questo viene immesso in un contenuto epistemologico dove  

si è compreso che l’osservato e l’osservatore sono legati indissolubilmente. 

 

FORMA COME INFORMAZIONE 

Codice delle forme(contrazione-dilatazione) 

Visione lineare, visione circolare (dilatazione-contrazione) Codice della vita 

Concetto di energia Geometria dei frattali 

Il simbolo (mito-flusso vitale) Comunicazione e linguaggio Comunicazione attraverso la forma 

 

Al termine del corso sarà rilasciato un diploma Nazionale ASI e la regolare 



Iscrizione all’Albo Nazionale, permette agli operatori formati di poter lavorare 

sia in ambito associativo sia privato, relativamente alla qualifica conseguita, rispettando le  

disposizioni di legge in materia fiscale e amministrativa. 


