


DOCENTI
Luciano Marchino, psicologo, psicoterapeuta e analista 
bioenergetico. Direttore scientifico di IPSO. Docente 
all’Università di Milano-Bicocca, è trainer dell’International 
Institute for Bioenergetic Analysis di New York fondato da 
Alexander Lowen.

Marinella Boscolo, counselor somatorelazionale e psicosintesi-
sta. Conduttrice di laboratori di pratica bioenergetica. Laureata 
in Scienze Motorie Università Statale di Milano.  Responsabile 
progetto Salute e Prevenzione I.P.S.C. Caterina Da Siena.

Lorella Cantaluppi, psicologa e psicoterapeuta, formata in 
Analisi Transazionale e Analisi Bioenergetica. Conduttrice di 
laboratori di pratica bioenergetica e gruppi di crescita personale.

Andrea Deambrosis, psicologo e psicoterapeuta. Svolge attivi-
tà libero professionale come psicoterapeuta a indirizzo 
bioenergetico e come supervisore. Conduce gruppi di pratica 
bioenergetica.

Rocco Falconeri, psicologo e psicoterapeuta ad orientamento 
corporeo e bioenergetico. Conduce sessioni individuali e 

gruppi di crescita personale, psicoterapia corporea e bioener-
getica a Milano, in Brasile e in Norvegia.

Gilberto Ferro, psicologo, specializzato in Analisi Bioenergeti-
ca, in Psicologia Rogersiana e in Psicoterapia Organismica. Ha 
collaborato con la D.ssa Silja Wendelstadt per divulgare il 
massaggio bioenergetico neonatale di Eva Reich.

Giorgio Lavelli, counselor somatorelazionale e gestalt counse-
lor. Conduttore di laboratori di pratica bioenergetica. Conduce 
gruppi di supervisione e meditazione vipassana.

Marilinda Residori, psicologa, specializzata in Analisi 
Bioenergetica e formata in Psicoterapia Organismica con 
Malcom Brown, Body Therapy con George Downing e massag-
gio bioenergetico neonatale con Silja Wendelstadt.

Paola Spicuglia, psicologa e psicoterapeuta bioenergetica. Ha 
lavorato come psicologa clinica, presso il Centro per il tratta-
mento dei disturbi depressivi dell'ospedale Policlinico.  Ha 
esperienza come relatore e formatore. Si occupa di accompa-
gnamento alla nascita e supporto alla genitorialità.

Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il 
miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenen-
do i suoi punti di forza e le sue capacità di autodetermi-
nazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e rifles-
sione, in cui esplorare difficoltà relative a processi evolu-
tivi, fasi di transizione, stati di crisi  e rinforzare capacità 
di scelta o di cambiamento.

Dal 1974 la psicologia somatorelazionale è rappresenta-
ta, a Milano e nel nord Italia, dalle iniziative del gruppo di 
psicologi, psicoterapeuti e appassionati della materia il 
cui fulcro è all'origine dell'Istituto di Psicologia Somatore-
lazionale (IPSO).
La Psicologia Somatorelazionale affonda le sue profon-
de radici nella Vegetoterapia e nell'Analisi del Carattere 

di Wilhelm Reich, nell'Analisi Bioenergetica di Alexander 
Lowen e nell'Approccio Umanistico di Carl Rogers. 
I suoi principali strumenti operativi sono la psicoterapia 
individuale e di gruppo, il counseling individuale e di 
gruppo e la pratica bioenergetica, che, grazie a IPSO, ha 
raggiunto una dimensione di completa autonomia come 
veicolo di ricerca interiore e di potenziamento delle 
qualità autopercettive, espressive e relazionali.
L'essenza del metodo somatorelazionale IPSO è quella 
di arricchire l'approccio umanistico di Carl Rogers con le 
conoscenze dell'Analisi Bioenergetica e delle neuro-
scienze, permettendo al counselor di comprendere tanto 
il linguaggio corporeo ed emozionale del cliente quanto 
quello verbale e di potersi così relazionare con lui in 
modo più completo ed efficace.
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