Maria Luisa Manca
Curriculum formativo e professionale
Sono psicoterapeuta libero professionista dal 1985 ed iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio
dal 1990. Esercito l’attività professionale da più di 30 anni utilizzando, nell’ambito dell’approccio
psicocorporeo, il modello dell’Analisi Bioenergetica di Alexander Lowen.
Sono supervisore e analista didatta di Analisi Bioenergetica, didatta e direttore nei training di
formazione per psicoterapeuti della S.I.A.B (Società Italiana di Analisi Bioenergetica) e membro
attivo dell’International Institute for Bioenergetic Analisys (I.I.B.A.)
Sono nel consiglio direttivo della Società di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.), e nel consiglio
direttivo della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (F.I.A.P.)
Sono membro attivo della Società Italiana di Psicoterapia (S.I.P.S.I.C.) e della Società Italiana
Psicologi Area Professionale (S.I.P.A.P.). Ho ricoperto incarichi istituzionali come Consigliere
dell’Ordine degli Psicologi del Lazio (2006-2009). Sono stata fondatore e Presidente dell’A.I.P.C.
(Associazione Italiana per la Psicoterapia Corporea); attualmente faccio parte del comitato
scientifico di tale Associazione. Ho partecipato alla fondazione della F.I.A.P. e ne sono stata
Presidente dal 2014 al 2016.
Ho lavorato per molti anni nella formazione del personale per aziende pubbliche e private.
Da anni sono impegnata nel dibattito scientifico e culturale sui temi della psicoterapia.

Produzione scientifica degli ultimi tre anni: 2016-2017-2018
Pubblicazioni:
Manca M.L., (a cura di) Amore e Psiche. La dimensione corporea in psicoterapia Alpes, Roma, 2018.

Partecipazione congressi e convegni nazionali








Organizzazione, come Presidente Fiap, del secondo Expert Meeting sulle “Competenze
specifiche dello psicoterapeuta”, Roma, 7 aprile 2016.
Membro del comitato scientifico e organizzativo “Identità fragili e Psicoterapie corporee”,
Secondo Expert meeting dell’AIPC (Associazione Italiana della Psicoterapia Corporea),
Formia, 15 e 16 aprile 2016.
Conduttrice della conferenza inserita nel ciclo “I lunedì della SIAB,” Le emozioni del
terapeuta in tempo di crisi” presso la Siab, Roma, 18 aprile 2016.
Chairman della Tavola rotonda “Prospettive diverse, orizzonti condivisi” del Convegno
Internazionale della Società Italiana di psicologia e Psicoterapia Relazionale “Il viaggio del
modello sistemico: territori sconosciuti e orizzonti da esplorare in psicoterapia relazionale”,
Prato, 6-8 maggio 2016.
Presidente VII Congresso Fiap “Amore e Psiche. La dimensione corporea in psicoterapia”,
Apertura, conclusioni e relazione “Il corpo ritrovato”. Chair con Giuseppe Ruggero della




















tavola rotonda “Differenze e convergenze sulla dimensione corporea in psicoterapia: la
prospettiva delle aree”, Ischia, 6-9 ottobre 2016.
Relatrice, al Convegno su “Maschera e Psicoterapia”, organizzato dalla Associazione Italiana
di Psicoterapia cognitivo-comportamentale di gruppo, con “Il significato della maschera in
Analisi Bioenergetica”, Venezia Isola di San Servolo,11 febbraio 2017.
Conduttrice della conferenza, inserita nel ciclo “I lunedì della SIAB”, “Il significato della
maschera in Analisi Bioenergetica”, presso la Siab, Roma, 27 febbraio 2017
Relatrice, al 18° World Congress of the World Association Dynamic Psychiatry (WADP)
Creative Processes in Psychotherapy and Psichiatry, con “La corporeità nella relazione:
empatia, transfert, controtransfert”, Firenze, 19-22 aprile 2017.
Membro del comitato scientifico del quarto Convegno della Società Italiana della Società di
Psicoterapia (SIPSIC) “La psicoterapia in Evoluzione: Trauma e Società”. Inoltre, relatrice del
workshop con Marisa Orsini “Guardare un corpo, leggere un trauma”; relatrice nel panel
“Voci cliniche dal trauma” con “Il caso di B.”, Roma, 26-30 settembre 2017.
Relatrice al Seminario teorico-esperienziale dal titolo “Uscire dal trauma” nel ciclo degli Open
Day organizzati dalla Società Italia di Analisi Bioenergetica (SIAB), Roma, 23 ottobre 2017.
Membro del comitato scientifico e organizzativo del 3° Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana di Psicoterapia Corporea (AIPC) “La Psicoterapia prende Corpo”;
chair della tavola rotonda “La regolazione affettiva perinatale”; relatrice con Paola Bacigalupo
del workshop “Sicurezza e rischio nella relazione terapeutica”, Roma, 24 e 25 novembre 2017.
Membro del Comitato scientifico e organizzativo del Congresso Siab “L’ospite inatteso. La
vergogna e i suoi correlati corporei”; Conduttrice del gruppo Soci; Chair della tavola rotonda
del 2 giugno, Altavilla Milicia-Torre Normanna (Palermo), 1-3 giugno 2018.
Relatrice alla Giornata “The only way out is down.Vitalità e attualità del pensiero di
Alexander Lowen” , Istituto Italiano per gli studi filosofi-Palazzo Serra di Cassano-Napoli, 3
ottobre 2018.
Membro del Comitato scientifico e organizzativo dell’VIII Congresso Fiap (Federazione
Italiana di Psicoterapia) “Il Canto di Partenope. La Psicoterapia sulla rotta del cambiamento”;
Chair relazione magistrale di Luigi Aversa “Cambiare attraverso l’inconscio; Chair nel panel
“Cambiamento e relazione terapeutica”; Relatrice workshop con G.Ruggiero e Margherita
Spagnuolo Lobb “Sincronia nelle relazioni primarie e nelle relazioni di cura”; Relatrice nel
panel “Supervisione caso clinico: modelli a confronto”; Presentazione del libro Amore e
Psiche, La dimensione corporea in psicoterapia, Alpes Italia, Napoli-Stazione Marittima, 4-7
ottobre 2018.
Conduttrice della conferenza con Marisa Orsini, “Guardare un corpo, leggere un trauma”
inserita nel ciclo “I lunedì della SIAB” presso la Siab, Roma, 29 ottobre 2018.
Presentazione del libro “Amore e Psiche. La dimensione corporea in psicoterapia” di Manca
M.L., (a cura di), Alpes, Roma 2018, presso l’Ordine degli Psicologi del Lazio, Rom

