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Il Photolangage è una tecnica di conduzione di gruppo

attraverso l’uso di fotografie.

Si basa su un protocollo di consegne strutturato ma

flessibile e può essere utilizzata sia in ambito clinico

che in contesti formativi. È applicabile a diverse utenze:

adolescenti, pazienti psichiatrici, tossicodipendenti,

anziani, gruppi di lavoro e terapeuti in formazione. Con

questa tecnica di mediazione visiva si possono

facilitare nei partecipanti le competenze comunicative,

l’apertura di se’, l’ascolto, l’assertività e la tolleranza.

La fotografia, in quanto forma artistica e

rappresentativa, è da sempre un potente strumento

proiettivo, in grado di stimolare fantasie, provocare

sentimenti e rievocare memorie. Ma in particolare oggi,

dove le immagini e gli scatti sono sempre più social,

automatici e autoriferiti, attraverso il Photolangage le

emozioni e i vissuti dei partecipanti possono essere

accolti e contenuti in un setting di gruppo specifico e la

fotografia può diventare un linguaggio comune di

riflessione e crescita personale.

Conoscere la tecnica del Photolangage e le

sue modalità di utilizzo

Sperimentare il Photolangage in piccolo

gruppo attraverso una sessione aperta

Acquisire competenze teoriche e pratiche

rispetto alla conduzione di gruppi a

mediazione fotografica

Avviare una riflessione a partire dalle

nozioni teoriche apprese e dall’esperienza

pratica sui possibili campi di applicazione del

Photolangage nella propria pratica

professionale.

DURATA: 8 h

PARTECIPANTI: max 25

OBIETTIVI DEL CORSO

SSPC - IFREP 

CONDUTTORE

Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Francesca
Giordano, psicologa e psicoterapeuta formata
all’uso delle PhotoTherapy Techniques di J.
Weiser e del Photolangage di C. Vacheret.

17 Settembre 2016
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