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La formazione: 

"Foundations of Polyvagal-Informed Practice" 
è partita negli Stati Uniti quest'anno, e ora verrà è partita negli Stati Uniti quest'anno, e ora verrà 
proposta in Italia, in lingua italiana, con la grande 
novità che, contrariamente a quanto realizzato 
finora, Deb Dana trasmetterà direttamente il suo 
metodo di lavoro in un approfondimento che 
traduce nella pratica clinica le scoperte di Stephen 
Porges.
In questa prima formazione In questa prima formazione Deb Dana sarà 
presente anche nei moduli live ed è un evento 
assolutamente eccezionale che rende IPSO 
particolarmente orgogliosa. Negli Stati Uniti, dove il 
corso è nato, i "live" vengono tenuti dai 
suoi assistenti e il privilegio della sua presenza 
non si ripeterà nelle successive edizioni italiane. 

Un incontro online aperto dove Marina Negri, Raffaella Isoardi, 
Cinzia Brait e Ramona Gatto, Polyvagal Consultant, presenteranno 
il corso e risponderanno a tutte le vostre domande. Verrà inoltre 
mostrata una demo di Deb Dana (tradotta in italiano) che 
consentirà di comprendere uno degli strumenti dell’applicazione 
clinica della Teoria Polivagale.
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GerarchiaCo-regolazione Neurocezione

IN LINGUA ITALIANA CON DEB DANA
SULL’APPLICAZIONE CLINICA DELLA

NELLA RELAZIONE

LA 1° FORMAZIONE 
TEORICO ESPERIENZIALE

TEORIA POLIVAGALE

IPSO è lieta di promuovere:

“Rendiamo il mondo un posto migliore 
rendendo le persone più sicure.”

S. Porges



Sede: online.
Costo: 1600,00 euro + IVA, rateizzabili
ECM: 50 crediti
Numero massimo di partecipanti 48.

IPSO sarà davvero lieta
di intraprendere con te
anche questa avventura.
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Il corso di formazione immersiva è molto importante e altamente trasformativo 
sia sul piano personale sia sul piano professionale e comprende:

 • lezioni, consultazioni ed esperienze con appuntamenti dal vivo, che si 
svolgeranno di venerdì pomeriggio, alle ore 17.00 (con diversa durata di 3 ore, 
1:30 e 1 ora, secondo il programma);
 • lezioni e demo in video consultabili liberamente online;
 • diversi materiali scaricabili, come schemi di lavoro, 
articoli e materiali scientifici;articoli e materiali scientifici;

La durata totale del corso è di 8 mesi con 46 ore video 
che includono gli incontri Live e le lezioni registrate.
Calendario marzo 2023 – ottobre 2023
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