
LA PAROLA AL CORPO
La Teoria Polivagale nel percorso evolutivo

In questo corso verranno esplorate le interazioni tra gli stati interni della persona 
e i segnali dell’ambiente, attraverso la lente della Teoria polivagale di S.W. 
Porges, osservando il ruolo delle risposte del corpo negli scambi sociali.

In prospettiva evolutiva, verrà analizzata la terapia mediata-dai-genitori per 
bambinə neurodivergenti.

L’approfondimento teorico verrà integrato e supportato dalla visione di esempi 
video e dall’analisi di un caso clinico, permettendo di comprendere in modo 

profondo la Teoria Polivagale in prospettiva evolutiva.
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QUOTE D’ISCRIZIONE:

Registrazione partecipanti
Introduzione. Le nostre esperienze, il nostro profilo e la nostra 
storia personale.
I principi teorici della Teoria Polivagale e la regolazione 
fisiologica nelle prime fasi dello sviluppo. Il concetto di 
neurocezione per la valutazione della sicurezza e del pericolo 
e l’importanza dell’interocezione per la consapevolezza e la 
regolazione dei processi corporei.
pausa
La doppia codifica dell’esperienza. Le caratteristiche 
individuali nella processazione sensorimotoria e il sistema di 
segnalazione affettiva; riconoscere i segnali del corpo per 
fornire una base sicura fisica ed affettiva.
Discussione
pausa pranzo
La comunicazione sociale e le relazioni. Il ruolo del sistema 
nervoso autonomo.
Il ruolo deə terapistə nella terapia mediata-dai-genitori per 
bambinə con difficoltà del neurosviluppo. Come sostenere la 
lettura reciproca dei segnali del corpo per promuovere la 
co-regolazione.
pausa
Presentazione caso clinico con analisi di video.
Discussione
Questionario ECM
Chiusura dei lavori
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