
Per maggiori informazioni consultare il sito  
www.biosofia.it o contattare la segreteria  

Ipso dalle 10.00 alle 18.00 al numero  
346.69.73.975 oppure via mail 

segreteria@biosofia.it

IL CONTATTO 

CORPOREO  

DIRETTO IN 

PSICOTERAPIA

7-8-9  ottobre 2016


7-8-9  aprile 2017

Master per psicoterapeuti

Primo livello
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Cosa si intende per 'contatto terapeutico' e cos'è il 'contatto nutritivo 
profondo'? Come si può aiutare 'l'altro' a sentirsi nel corpo e a sciogliere il 
proprio schema difensivo corporeo attraverso il contatto? A quali costrutti 
teorici fa riferimento? Come toccare l'altro nel rispetto dei propri ed altrui 
confini? 
In questo master esploreremo il contatto terapeutico nella Psicoterapia 
Organismica e nel l'Analisi Bioenergetica attraverso esperienze teorico 
pratiche che si rifaranno alle teorie di Kurt Goldstein, Malcolm Brown e 
Alexander Lowen per vedere, comprendere e sperimentare come le  
qualità del contatto nutritivo e catalitico, all'interno di una buona relazione 
terapeutica, possano permettere al paziente di fidarsi, affidarsi e regredire 
fino a momenti preverbali della propria storia; per sciogliere 'nodi antichi' 
che vengono dalle relazioni primarie, per favorire una qualità riparativa 
delle relazioni di attaccamento e per allentare e modificare il proprio 
schema difensivo carattero-muscolare.  

A CHI È RIVOLTO 

Il Master ė destinato solo a chi è psicoterapeuta 
certificato. Costituisce titolo preferenziale, ma non 
esclusivo, la specializzazione in psicoterapia a 
indirizzo corporeo.             

due incontri di tre giorni: 7-8-9 ottobre 2016 
 e 7-8-9 aprile 2017. Dalle 10 alle 18.                                                    

A Milano, in viale Tunisia 13, presso lo studio RF.  
MM linea rossa, fermata Porta Venezia 

600 euro più IVA, da pagare in due rate 
(300 € +IVA a ogni incontro). 

QUANDO

DOVE

COSTO

I DOCENTI 

Dott.ssa Paola Ortolani, psicologa, psicoterapeuta, 
terapeuta organismica.  
È socia fondatrice e Presidente della Società Italiana di 
Psicoterapia Organismica (SIPO).  È didatta e membro 
del Comitato Scientifico SIPO.  
È docente esterna presso la Società Italiana Biosistemica 
di Bologna. 
Ha effettuato la propria formazione didattica e di 
supervisore a livello europeo con il Dr. Malcolm Brown e 

la Dott.ssa Katherine Brown.  

Dott. Luciano Marchino, psicologo, psicoterapeuta, 
analista bioenergetico e supervisore clinico. Da oltre 20 
anni dirige l’Istituto di Psicologia Somatorelazionale 
(IPSO) di Milano. Specialista in Psicoterapia Organismica 
e in Vegetoterapia Carattero-analitica.  
Fondatore del Centro di Documentazione W. Reich e 
direttore responsabile della rivista online di psicologia 
somatica “Anima e Corpo”. 
Docente di Psicologia Clinica presso l’Università Bicocca 

di Milano.  
È stato docente di Analisi Bioenergetica nel Corso Quadriennale di 
Formazione per Psicoterapeuti in Analisi Bioenergetica presso SIAB ed è 
attualmente docente presso altre scuole di formazione per 
psicoterapeuti e counselor. Autore di diversi libri (tra cui “Il corpo non 
mente” e “Counseling”), articoli e pubblicazioni.  

Dott.ssa Franca Paglino, psicologa, psicoterapeuta, 
analista bioenergetica. Ha ricevuto formazione 
psicoanalitica e ha conseguito la specializzazione in 
Psicoterapia  Organismica e in EMDR. Da più di 25 anni 
esercita la professione di psicologa, psicoterapeuta 
individuale e di gruppo. Da circa 13 anni è direttore 
didattico e organizzativo dell’IPSO. È docente  IPSO e 
supervisore di counselor all’interno e all’esterno dei corsi dell'Istituto. È 
stata coordinatore dei Servizi Educativi e Sociali presso il Comune di 
Vigevano (PV). È stata psicologa presso il Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Ospedale di Casale Monferrato (AL). Presso lo stesso 
ospedale, è stata docente della Scuola per Terapisti della Riabilitazione e 
formatrice per un equipe multidisciplinare che lavorava con patologie 
neurodegenerative. 

Dott. Gilberto Ferro, psicologo, è specializzato in Analisi 
Bioenergetica (SIAB di Roma), in Psicologia Rogersiana 
(IACP di Roma) e in Psicoterapia Organismica. È 
membro del Comitato Scientifico di IPSO, dove è anche 
docente. È membro attivo dell'IIBA. Ha inoltre collaborato 
con la Dott.ssa Silya Wendelstadt per divulgare il 
Massaggio Bioenergetico Neonatale della Dott.ssa Eva 
Reich. È supervisore professionale per AssoCounseling.  

Ha seguito una formazione presso l'Accademia Cranio-Sacrale Metodo 
Upledger per il massaggio Cranio-Sacrale. Esercita la libera professione 
in qualità di psicologo dal 1985, a Verona e a Rovereto.  


