
GITIM 
Gruppo Italiano  

Tecniche Imagerie Mentale 
 

 

Workshop di presentazione (Scuola e Corsi di formazione ITP) 

per Psicologi, Medici, Psichiatri, Studenti in psicologia e medicina 

Open Day - La Tecnica Immaginativa ITP 
percorsi di formazione e di cura 

Sabato 14/09/2019, in Via Aleardi, 23 - Treviso  

 

Mattina 9.00 - 12.30 
I principali presupposti/concetti della Tecnica Immaginativa ITP 

Il percorso formativo ITP (Scuola e Corsi di formazione ITP) 
 

Pomeriggio 14.00 - 16.30 
Esperienza diretta della Tecnica Immaginativa ITP 

 

Il workshop è gratuito - comunicare la propria presenza a info@gitim.it    
 

Il GITIM e la Tecnica Immaginativa ITP 

Il GITIM (Gruppo Italiano per le Tecniche di Imagerie Mentale) è composto da medici e psicologi 

psicoterapeuti. Il GITIM ha attivato nel 2004 la “Scuola Italiana di Psicoterapia per le Tecniche 

Immaginative di Analisi e Ristrutturazione del Profondo ITP di Leopoldo Rigo” riconosciuta dal 

MIUR con Decreto del 03.04.2003, Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2003. 

L’ITP  è una tecnica psicoterapica definita e praticata da Leopoldo Rigo e dal Gruppo da lui fondato 

nel 1966, e si inserisce nel campo delle Tecniche Immaginative, diffuse in ambito europeo dall’inizio 

del secolo scorso. Vari autori definirono il ruolo e le potenzialità dell’Immagine Mentale: Robert 

Desoille fu il  primo a sperimentare gli effetti terapeutici  dell’ Immagine Mentale (Rêve Evéillé 

Dirigé), ma vari studiosi praticarono l’Immagine Mentale in Europa e in Italia: Leopoldo Rigo (ITP), 

Andre Virel (oniroterapia), Roberto Assagioli (psicosintesi), Luigi Peresson, Hanscarl Leuner 

(Vissuto Immaginativo Catatimico). Anche Jung usa nella terapia analitica l’Immaginazione attiva. 

Le Tecniche Immaginative si fondano sulla capacità immaginativa dell’uomo, fanno di questa il loro 

strumento di intervento in psicoterapia, avvalendosi anche delle conoscenze più significative emerse 

nella Psicoanalisi e nella Analisi junghiana. Utilizzano la capacità dell’uomo di  esprimere il suo 

stato psicologico con immagini, per produrne la trasformazione e la guarigione. 

La capacità immaginativa è peculiare dell’uomo, ed è alla base di tutte le manifestazioni creative, in 

senso ampio, dalle più quotidiane alle più alte e artistiche. Non va confusa con la fantasia evasiva, 

che porta ad una chiusura nei confronti della realtà. 
 

www.gitim.it     e-mail info@gitim.it      347 9459591 – 338 7811259 
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