
CHE COS’E’ L’ANALISI BIOENERGETICA

L’Analisi Bioenergetica è una psicoterapia olistica che lavora contemporaneamente sul livel-
lo corporeo, emozionale e mentale di un individuo, al fine di ridurne lo stress e aiutarlo attra-
verso il corpo e i suoi processi energetici. La teoria bioenergetica è basata sul principio fun-
zionale tra mente e corpo, per cui gli stati psicologici riflettono e producono quanto accade a
livello fisico e ciò che si riscontra a livello fisico/somatico riflette e determina, parallelamen-
te, gli stati mentali ed emozionali. L’Analisi Bioenergetica si propone di promuovere l’integra-
zione consapevole di corpo e mente e perciò, si focalizza tanto sugli aspetti psicologici, che
vengono presentati, che sulle loro manifestazioni corporee, energetiche e di motilità.
Le tensioni muscolari riflettono la storia emozionale dell’individuo e comprendono aspetti
riguardanti le relazioni della prima infanzia con le figure di riferimento affettivo, esperienze
traumatiche, tanto fisiche che emozionali, nonché il gradi di compromissione dello sviluppo
individuale. Considerando i conflitti secondo un livello cognitivo, emozionale e corporeo,
l’Analisi Bioenergetica si propone di aiutare l’individuo a realizzare una maggiore compren-
sione e consapevolezza dei vecchi modelli di azione e reazione, di accrescere la capacità di tol-
lerare e risolvere l’antico dolore, di accrescere la capacità di provare gioia e piacere.

Primo anno
Viene sviluppata la capacità di leggere la storia della persona attraverso l’osservazione del suo
corpo: l’espressione, la qualità dell’energia, l’atteggiamento che traspare dalla postura, il mes-
saggio profondo connesso alle strutture caratteriali.Vengono introdotte le prime strutture carat-
teriali e viene approfondito lo studio dei processi respiratori connessi con l’espressione della
voce, dell’energia e della vitalità. Sono introdotte tecniche bioenergetiche funzionali alla mobi-
litazione e all'espressione dell’energia.
Materie specifiche di studio

Primo anno
- Analisi Bioenergetica:
• introduzione alla metodica della lettura del corpo; 
• tecniche per mobilitare l’energia e l’espressione emozionale; 
• le prime strutture caratteriali con particolare attenzione alle fasi evolutive del bambino: 
• la respirazione e i blocchi muscolari cronici: 
• il grounding e la funzione dell'emozione in Analisi Bioenergetica; 
• carica e scarica del processo energetico. 
- Classi di Esercizi bioenergetici: teoria ed esperienza.

Secondo anno
Prosegue lo studio delle strutture caratteriali sotto il profilo della Psicologia dello sviluppo e
ne viene sottolineata l’espressione difensiva e funzionale sotto il profilo psico-emotivo-corpo-
reo e comportamentale. 

Materie specifiche di studio
- Analisi Bioenergetica:
• i fondamenti dell'analisi del carattere;
• organizzazione e funzionamento energetico:
• funzione difensiva dei blocchi energetici muscolari;
• le funzioni adattive e difensive dell'Io;
• tecniche per mobilitare l'energia e l'espressione emozionale in relazione al processo

analitico e alla storia personale.
• completamento delle strutture caratteriali.
- Classi di esercizi bioenergetici: teoria ed esperienza.
- Teoria ed esperienza di gruppo.
Terzo anno di supervisione.
Viene data agli allievi la possibilità di approfondire ulteriormente i temi trattati con la super-
visione individuale e di gruppo all'interno del gruppo di Formazione. 
Attività seminariali consentono agli allievi l'ulteriore maturazione del proprio stile terapeutico.
Tale anno è propedeutico per essere ammessi in qualità di soci nella società.

COME SI SVOLGE IL CORSO
Incontri:
sono previsti 5 incontri di 4 giorni ciascuno per un totale di 160 ore annue.
Terapia individuale:
l'allievo è tenuto a fare almeno 40 ore annuali di terapia individuale da un terapeuta ricono-
sciuto dalla SIAB.
Classi di esercizi:
l'allievo è tenuto a fare 40 incontri di classi di esercizi l'anno durante il primo anno di corso.
Terapia di gruppo:
l'allievo è tenuto a fare una terapia di gruppo durante il secondo e terzo anno per un totale di
160 ore.

DURATA DEI CORSI:
2 anni + 1 anno di lavoro di Supervisione.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE:
il corso è riservato a psicoterapeuti di altri indirizzi, già iscritti all’albo. Per essere ammessi
al corso bisogna sostenere un colloqio di selezione, gratuito e non impegnativo.

COSTI:
il costo è di € 140,00 per l’iscrizione + € 2.070 (IVA inclusa) annui, comprensivo di wee-
kend intensivi. I costi sono rateizzabili annualmente in 10 rate mensili.



S.I.A.B.

P R E S E N T A

CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

PER PSICOTERAPEUTI
DI ALTRA FORMAZIONE

(già iscritti all’albo)

Sedi di corso: Genova e Roma

SOCIETA’ ITALIANA DI ANALSI BIOENERGETICA

Riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
(art. 3 – legge 56/89)

Affiliata all’International Institute for Bioenergetic Analysis (I.I.B.A.) 

TUTTI I DOCENTI CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITA’ SONO
RICONOSCIUTI DALL’I.I.B.A. INTERNATIONAL INSTITUTE FOR

BIOENERGETIC ANALYSIS.

TRAINERS INTERNAZIONALI:
Carol Bandini (USA); Eleonor Greenlee (USA); Bob Hilton (USA); Robert Lewis (USA);
Patrizia Moselli (I); Roland Robins (USA); William White e Vi rginia Wink (USA).

TRAINERS NAZIONALI: 
Maria Luisa Aversa, Manuela Bacci, Maria Ballardini, Rosaria Filoni, Livia Geloso,
Margherita Giustiniani, Christoph Helferich, Aristide Iniotakis, Maria Luisa Manca, Luciano
Marchino, Patrizia Moselli, Marisa Orsini, Luisa Parmeggiani, Piero Rolando, Piera Sacchi,
Margherita Semeraro, Gianfranco Silvetti, Maria Stallone Alberghetti, Silja Wendelstadt.

SUPERVISORI:
Milena Annese, Maria Luisa Aversa, Manuela Bacci, Maria Ballardini, Nicoletta Cinotti,
Rosaria Filoni, Livia Geloso, Margherita Giustiniani, Christoph Helferich, Aristide Iniotakis,
Maria Luisa Manca, Luciano Marchino, Stefania Marini, Patrizia Moselli, Luisa Parmeggiani,
Piero Rolando, Piera Sacchi, Margherita Semeraro, Gianfranco Silvetti, Maria Stallone
Alberghetti, Agnes Tarozzo Neuenschwander, Silja Wendelstadt.

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Corso di formazione in Analisi Bioenergetica per psicologi e medici (4 anni+1)
Corso di formazione per counsellor a mediazione corporea ad indirizzo bioenergetico e
onduttori di classi di esercizi bioenergetici (3 anni)

Corso di formazione per conduttori di classi di esercizi bioenergetici (2 anni)
Corso di formazione in Psicologia dello Sport (1 anno)
Master per operatori del parto (6 mesi)
Gruppi di formazione permanente per terapeuti

Per informazioni e iscrizioni:

S.I.A.B.
Via Magna Grecia 128  – 00183 Roma

Tel. Fax. 06 70450819
www.siab-online.it – mail@siab-online.it

Orario
lunedì dalle 13.00 alle 18.00,

dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30
e dalle 14.00 alle 16.00

DIRETTIVO
Presidente: Patrizia Moselli

Direttore Didattico: Maria Ballardini
Consiglieri: Rosaria Filoni, Maria Luisa Manca, 

Piera Sacchi, Margherita Semeraro


