"Mostrare la propria ferita è il primo passo verso la leggerezza e verso la cura di sé, consegnare la propria ferita a qualcuno, asciugarla alla luce del sole è un atto di responsabilità per se stessi...." 

Sono Laura Motrassino e da 20 sono psicologa, psicoterapeuta, psicodrammatista e danzamovimentoterapeuta. Da anni mi occupo di psicoterapia individuale e di gruppo degli adulti e dei giovani adulti. 
Nella mia professione ritengo che importanza fondamentale vada data all'ascolto e all'accoglienza del paziente, in un atmosfera di interesse e non giudizio, cercando insieme di chiarire, delineare e comprendere le problematiche psicologiche e nello sforzo, insieme, di attivare le risorse presenti in ognuno. Credo nelle possibilità di cambiamento ed evoluzione insite in ognuno. 
In questi anni ho prestato particolare attenzione e ascolto alle problematiche femminili (fasi del ciclo vitale della donna: adolescenza, maternità, inseminazione assistita, età matura, menopausa), alle problematiche delle relazioni affettive ( difficoltà ad instaurare relazioni affettive stabili, problematiche di coppia, dipendenza affettiva, separazioni), ai disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, problematiche di peso e dell’immagine corporea).
Sono responsabile dell'area clinica di una comunità Terapeutico-Riabilitativa per pazienti con problematiche di Dipendenza Patologica da alcol e sostanze.
In ambito formativo, mi occupo da molti anni, di supervisioni e formazione a personale sanitario presso Aziende Sanitarie e Cooperative Sociali.
COME LAVORO?
Lavoro attraverso colloqui individuali verbali, offrendo uno spazio dove essere accolti e ascoltati, raccontando di sé e della propria storia di vita, dove analizzare i problemi, trovarne le cause ed esprimere le proprie risorse creative utili al cambiamento.
lavoro attraverso la terapia di gruppo dove ci si può confrontare, sostenere a vicenda, vedersi rispecchiati e rappresentati dagli altri, creare legami, utilizzo nei gruppi il racconto di sé, la terapia immaginale, lo psicodramma e la terapia attraverso il corpo.
Raccontami una storia:  I partecipanti vengono aiutati dal conduttore ad esplorare la propria storia personale, le parti che sentono significative, particolari, difficili o preferite. Le storie vengono scritte e poi, grazie ad un riscaldamento dell’atmosfera, del gruppo e delle singole persone, le storie vengono raccontate o se si vuole drammatizzate, recitate più volte avendo la possibilità di cambiare il proprio ruolo con quello degli altri personaggi della storia, più volte. Il cambio di ruolo dà la possibilità di ampliare il punto di vista e la prospettiva dalla quale considerare il proprio racconto. Elemento importante della terapia di gruppo è lo sharing (condivisione di sensazioni, emozioni, pensieri, immagini del protagonista e di tutti i membri del gruppo) e l'osservazione finale del conduttore-regista che è una restituzione/ interpretazione del conduttore di quanto avvenuto in gruppo. 
La Terapia Immaginale: Le tecniche immaginali si rifanno alla psicologia archetipica junghiana. La psiche ha un profondo bisogno di immagini e di porre l'immaginazione in rapporto con il processo di cura. La terapia attraverso le immagini restituisce alla psiche profondità e potenzialità.
Lo Psicodramma Analitico Individuativo:  è una tecnica di conduzione di gruppo a scopo analitico-terapeutico che coniuga l' analisi junghiana e lo psicodramma utilizzando, oltre alla parola, il canale espressivo della rappresentazione teatrale e simbolica delle proprie esperienze di vita e dei propri sogni. il partecipante "mette in scena" la propria vita, rivivendola nella rappresentazione con l'aiuto del gruppo, potendo cambiare il ruolo e riflettendo sui ruoli giocati nella propria quotidianità, quelli abituali, cristallizzati o quelli sconosciuti e negati,  Nei partecipanti, viene in tal modo stimolato più che il pensiero razionale, l’attivazione corporea e la presa di contatto con il proprio mondo interno ed emotivo e l'analisi dell'inconscio .
La Danza Movimento Terapia: offre uno spazio per incontrare se stessi ed incontrare l’altro, in una dimensione di ascolto profondo del corpo e del movimento. 
Un appuntamento per concedersi il tempo di riscoprire il piacere del movimento, del dialogo con l'altro, per affinare l'ascolto e la consapevolezza di sé, per giocare insieme con le possibilità espressive, per attivare la creatività.
La danzaterapia utilizza il movimento spontaneo, la musica, la metafora, il gioco e la relazione con gli altri per promuovere il benessere personale nella sua interezza: corpo, mente, emozioni, relazioni.
Alla ricerca del movimento espressivo autentico di ognuno di noi.
La Terapia di Coppia: prevede dai 6 ai 12 incontri e offre uno spazio di riflessione che permette di chiarire le dinamiche del conflitto di coppia e di rimettere in modo l'empatia, la comprensione reciproca, con l'aiuto del terapeuta che conduce. Insieme al conduttore si può scegliere la tecnica più adatta alla coppia: verbale, di Psicodramma, di Terapia Corporea. L'obiettivo è quello di cogliere, oltre il conflitto, i sentimenti profondi e i bisogni di ciascun membro della coppia e i bisogni della coppia nella fase di vita che sta attraversando. "Ogni coppia ha la sua danza"
 
 


  


