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Corso di specializzazione triennale ‘’Il corpo in psicoterapia”, promosso 
e organizzato dall’Istituto di Psicologia Somatorelazionale di Milano, 
fondato e diretto dal prof. Luciano Marchino. 

Questo corso triennale di specializzazione, rivolto a psicoterapeuti di 
qualsiasi orientamento, ha la finalità di offrire un ampliamento dei propri 
strumenti di intervento, integrandoli con quelli del metodo 
bioenergetico e somatorelazionale, attraverso un approccio formativo 
esperienziale oltre che teorico. 

Perché fare questo corso? 

Il lavoro psico-corporeo raffina la qualità dell’intervento con i clienti 
grazie ad una serie di strumenti che si sono dimostrati particolarmente 
efficaci per accedere ad aree preverbali, zone cieche e luoghi di gelo 
traumatico, difficilmente accessibili attraverso il solo strumento verbale. 
Inoltre, l’approfondimento della propria centratura psico-corporea (in 
Analisi Bioenergetica grounding) che verrà promossa nel corso, 
consentirà ai partecipanti di utilizzare il proprio corpo come cassa di 
risonanza dei vissuti emotivo/corporei del paziente (controtransfert 
corporeo) in una danza di sintonizzazioni che forniscono uno strumento 
prezioso e potente al terapeuta e una possibilità di riparazione 
profonda al cliente. Un contributo particolare sarà inoltre fornito dai 
preziosi metodi di contatto nutritivo diretto, derivati dalla Psicoterapia 
Organismica di Malcolm e Katherine Brown, strumento delicato e 
profondo di reparenting. Nel corso dell’intero programma saranno 
approfondite, a cura di Luciano Marchino, le conoscenze teoriche ed 
esperienziali per la conduzione dei Laboratori di Pratica Bioenergetica. 

Dopo i primi due anni di formazione didattica verrà rilasciato un 
attestato che abilita alla conduzione di Gruppi di Pratica 
Bioenergetica.  
Il programma contempla un terzo anno di supervisione obbligatoria e 
pratica clinica bioenergetica e somatorelazionale sui singoli tratti 
caratteriali. 

Per conoscere il programma didattico completo e i curricula dei 
docenti del corso potete consultare il nostro sito alla pagina: 

www.biosofia.it/il_corpo_in_psicoterapia

http://www.biosofia.it/il_corpo_in_psicoterapia
http://www.biosofia.it/il_corpo_in_psicoterapia


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 e-mail segreteria@biosofia.it

La formazione si svolgerà presso la sede di Via Frua 8, Milano e presso 
la sede residenziale IPSO Campus di Gignese (VB), ad un’ora di 
autostrada da Milano e a 50 km dall'aeroporto di Malpensa.

Per la partecipazione al primo weekend introduttivo e 
di reciproca selezione il costo sarà di 250 euro + iva. 
Le successive avranno un costo di 300 euro + IVA. 
Il costo dell’intero corso sarà di 3.700 euro + IVA.

DOVE

COSTI

• Dott. Luciano Marchino, psicologo, psicoterapeuta ad indirizzo 
bioenergetico, direttore IPSO e Centro documentazione Wilhelm Reich, 
docente in IPSO e all’Università degli studi Bicocca, trainer 
dell’International Institute for Bioenergetic Analysis di New York fondato 
da A. Lowen. 

• Dott. Attilio Gardino, sociologo, psicologo, analista bioenergetico e 
docente IPSO. 

• Dott.ssa Paola Spicuglia, psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo 
bioenergetico, esperta nell'accompagnamento alla nascita e alla 
genitorialità, psicoterapeuta EMDR, docente IPSO e responsabile 
progettuale del corso di specializzazione “Il corpo in psicoterapia”. 

• Dott.ssa Francesca Scarano, psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo 
bioenergetico, master in terapia di coppia, docente IPSO e responsabile 
progettuale del corso di specializzazione “Il corpo in psicoterapia”. 

• Dott. Andrea De Ambrosis, psicologo, psicoterapeuta ad indirizzo 
bioenergetico, docente IPSO. 

• Dott. Rocco Falconieri, psicologo, psicoterapeuta ad indirizzo 
bioenergetico, docente IPSO.

TEAM DOCENTI
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Il terzo anno si focalizzerà sulla supervisione e sull’approfondimento 
della pratica clinica bioenergetica con i singoli tratti caratteriali:  
5 weekend (le date verranno comunicate nel corso del primo anno)

Il venerdì mattina di ogni weekend formativo sarà dedicato alla 
pratica bioenergetica. Le docenze saranno tenute dal Dott. Luciano 
Marchino. 
Il corso prevede la partecipazione obbligatoria a classi di pratica 
bioenergetica per un monte ore totale di 120.

PRATICA BIOENERGETICA

1° LA FORMAZIONE DELL’ARMATURA CARATTERIALE

2° GROUNDING E RESPIRO

3° IL CARATTERE SCHIZOIDE

4° IL CARATTERE ORALE

5° IL CARATTERE SIMBIOTICO

6° IL CARATTERE MASOCHISTA

7° IL CARATTERE PSICOPATICO

8° IL CARATTERE RIGIDO

9° IL NARCISISMO

10° IL CONTATTO DIRETTO IN PSICOTERAPIA

PROGRAMMA DIDATTICO
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