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FORMAZIONE “IL TERAPISTA NELL’EMERGENZA COVID19” 

 
 

L’impatto emotivo dell’epidemia Covid19 
 

Maggiore esposizione delle persone con disabilità e dei terapisti 

 

 
 PRIMO MODULO: STRESS E RIPRISTINO DELL’EQUILIBRIO 

 

Stress e attivazione del sistema nervoso simpatico 

Calma e attivazione del sistema nervoso parasimpatico 

Un nuovo linguaggio comunicativo per il riequilibrio psicofisico 

 

 
SECONDO MODULO: PRENDERSI CURA DELLA RELAZIONE CON IL PAZIENTE 

 

La sintonizzazione 
 

- corpo e ritmo 
 

- parola 
 

L’ascolto delle emozioni 
 

- frasi-invito, teoria ed esempi 
 

- silenzio e cenni di comprensione, teoria ed esempi 
 

- riformulazione, teoria ed esempi 
 

- domande direzionali, teoria ed esempi 
 

L’individuazione delle soluzioni 
 

- concretezza e concisione, teoria ed esempi 
 

L’apprezzamento, teoria ed esempi 
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 TERZO MODULO: PRENDERSI CURA DI SE’ 
 

Centratura 
 

- Consapevolezza del respiro 
 

- Attenzione alle percezioni corporee 
 

- Spazio di quiete interiore 

Recupero energetico 

- Riposo e nutrimento 
 

- Collaborazione reciproca 
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CURRICULUM VITAE 

di MARIA GIOVANNA CASU 

nata a Ozieri (SS) il 03/04/1983 

CSAMGV83D43G203A 

www.ascoltote.wordpress.com 

ascolto profondo e accompagnamento emotivo 

349.1557820 - mariagiovanna.casu@yahoo.it 

 

 

 

 

2016-18: Counselor - Scuola di Counseling Biosistemico “La società dell’ascolto” di Prato 

 

2015-20: Laboratori esperienziali di Comunicazione Ecologica condotti da Rita Fiumara Liss ed 

Eva Lotz, sull’ascolto profondo e l’accompagnamento emotivo – Scuola di Biosistemica di Roma 

 

2006-19: Doula – Formazione “Accanto alla Madre - Paramanadoula” sulla fisiologia della 

maternità e la salute nel periodo primale condotta da Michel Odent, Clara Scropetta, Liliana 

Lammers e Ruth Ehrhardt 

 

2008: Master “Fenomeni Migratori e trasformazioni sociali” - Università degli Studi “Cà 

Foscari” di Venezia, tesi “Storie di parto tra sicurezza medica ed emotiva. Riflessioni a partire 

dall’incontro con donne di origine senegalese migrate in Ile de France”, risultato di una ricerca 

biennale sul campo condotta a Parigi 

 

2006: Laurea in Antropologia - Università “La Sapienza” di Roma (110/110 con lode); tesi 

“Migrazione Femminile: essere donne bangladeshi a Tor Pignattara -Roma”. Vincitrice Premio di 

Laurea “Dino Frisullo” 

 

2005: Mediatrice Sociale Interculturale - Consorzio Scuole Lavoro, Roma 

 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 

la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal 

Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto 

“GDPR”). 

 

 

Firenze, 30 aprile 2020 

 
 

Maria Giovanna Casu 
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