
“AFFAMATI
 DI  EMOZIONI”

 
CORSO PSICO – EDUCATIVO SULLA
FAME EMOTIVA ED IL SOVRAPPESO

16 Ottobre 2012 – 6 Novembre 2012

Quattro appuntamenti all'insegna
del proprio benessere emotivo

Società Italiana di Biosistemica Associazione Società dell'Ascolto

Martedì 9 Ottobre

dalle ore 21:00 alle ore 23:00 presso l'Associazione 

c.s.d. ARCA Via dei Giubilei 18 (Prato)

CONFERENZA

SOVRAPPESO E “FAME EMOTIVA”
Dai gruppi di auto aiuto all'intervento socio educativo

Dalla psicoterapia corporea  all'arteterapia

Nella conferenza verranno presentate le diverse modalità 

di intervento proposte dalle due associazioni nei 

rispettivi campi di AZIONE.

In particolar modo verrà proposto un modello di 

intervento psicoterapeutico che ha le sue radici nel lavoro 

corporeo Biosistemico unito al lavoro artistico.

SARANNO PRESENTI

Dr. Giommi Eugenio

Barbara Noci, Arteterapista

Dr.ssa Galmacci Valeria

Dr. Cicciarelli Antonio

Società Italiana di Biosistemica Associazione Società dell'Ascolto

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Primo Incontro (Dr. Giommi, Dr.ssa Galmacci) 

COSA INTENDIAMO PER “FAME EMOTIVA”

• Le differenze tra i diversi “tipi” di fame

• La “fame emotiva”: cos'è e come 

riconoscerla

Secondo Incontro (Dr. Giommi, Dr.ssa Galmacci)

LA FUNZIONE DEL CIBO NELLA NOSTRA 

STORIA ALIMENTARE

•    Il cibo nell'infanzia

• Significati e ruoli del cibo all'interno della 

propria famiglia

Terzo Incontro (Dr. Giommi, Dr.ssa Galmacci)

IL RUOLO DELLE EMOZIONI NEL PROPRIO 

STILE DI ALIMENTAZIONE

• I “modelli” della fame emotiva

• Le “ragioni” e le cause della fame emotiva

Quarto Incontro (Dr. Cicciarelli)

LE TRAPPOLE DEL CIBO E DELLE DIETE

•   Quando il cibo diventa dipendenza…

Per informazioni contattare :

la segreteria della Società dell'Ascolto

Via Campolmi n.5 (Prato)

Tel.  0574.580943

Cell. 349.5326007



Descrizione del corso:

E' ormai comunemente accettato il fatto che, 

almeno parte della nostra alimentazione, non 

sia legata solo ad un bisogno di nutrimento ma 

sia condizionata da particolari emozioni e stati 

d'animo.

Ognuno di noi, infatti, mangia talvolta non per 

vera e propria “fame” od appetito ma sulla 

base di una spinta di natura emotiva 

(depressione, ansia, sensazioni di solitudine, 

rabbia, etc..).

Tale fenomeno conosciuto con il termine di 

“Fame Emotiva” (o più comunemente “Fame 

Nervosa”) non rappresenta di per sé un 

comportamento anomalo o psicopatologico.

Quando però il ricorso al cibo sulla base di 

s p i n t e  e m o t i v e  a v v i e n e  t r o p p o  

frequentemente diventando l'unica modalità 

che una persona adotta per far fronte alle 

diverse difficoltà incontrate nella vita, esso 

può rappresentare un problema e condurre, 

spesso, a sovrappeso.

Di conseguenza, anche il rapporto con il 

proprio corpo diventa sempre più difficile ed 

emotivamente “doloroso” comportando 

sentimenti di insicurezza, vergogna e sensi di 

colpa fino al ritiro sociale.

La Società dell'Ascolto, e la Società Italiana di 

Biosistemica, da anni attente al tema della 

“fame emotiva”, propongono un ciclo di 4 

incontri psico-educativi ed esperienziali sulle 

tematiche relative al rapporto che intercorre tra 

cibo, emozioni e corpo.

Tali incontri avranno l'obiettivo di promuovere 

una maggiore consapevolezza sulle ragioni 

emotive che ci spingono a mangiare in eccesso 

consentendo, inoltre, ad ogni individuo di 

approfondire il ruolo ed i significati che il cibo 

assume nella propria storia personale e 

familiare.

Gli incontri saranno condotti da:

Dr. Eugenio Giommi

Psicologo e Psicoterapeuta

Dr.ssa Valeria Galmacci

Psicologa e Psicoterapeuta

Dr. Antonio Cicciarelli

Educatore

Struttura degli incontri ed obiettivi:

La prima parte di ogni incontro prevede 

l'approfondimento teorico di una tematica 

specifica (come da programma).

Nella seconda parte saranno proposti lavori ed 

attività di tipo esperienziale che consentiranno 

ad ogni individuo di stimolare la riflessione sul 

tema proposto e sulle ragioni alla base della 

propria “fame emotiva”.

Date e sede degli incontri:

Il corso si svolgerà nella sede dell'Associazione 

c.s.d. ARCA in Via dei Giubilei 18 a Prato.

Le date degli incontri sono:

Martedì 16 Ottobre ore 21.00-23.00

Martedì 23 Ottobre ore 21.00-23.00

Martedì 30 Ottobre ore 21.00-23.00

Martedì 6 Novembre ore 21.00-23.00

Costi:

Il costo è di € 15,00 ad incontro per un totale 

di € 60,00 a persona per l'intero ciclo (IVA 

compresa). 

La quota complessiva è da pagare al momento 

dell'iscrizione che avverrà durante il primo 

incontro.


