
IMPOSTAZIONE DIDATTICA SCUOLA DI FORMAZIONE PER OPERATORI OLISTICI

BODY ORIENTED

Per il 1° e 2° anno

-10 fine settimana di formazione dal pomeriggio del sabato (15,00-19,00) fino

a tutta la domenica (9,00-18,00).

-5 mattinate del sabato (ore 9,30-13,00) di ricapitolazione personale e

sperimentazione (a weekend alterni: unità n° 2-4-6-8-10)

Totale ore di formazione: 250 nel biennio + 100 ore di tirocinio supervisionato

nel 2° anno + 50 ore annue per relazioni, accertamenti teorici e sviluppo

nozioni ed elaborazione delle esperienze. Gli studenti in conclusione di

tirocinio, preparano una tesina sul caso di tirocinio seguito che discuteranno

in sede di diplomazione.

Quota Corso

1° anno €. 2800+ IVA

(pagamento rateizzato di € 280 x 10 mensilità) o sconto -5% per pagamento

a inizio anno in un'unica soluzione

Possibile esenzione dell'IVA.

Tassa Iscrizione e Kit Studente: € 280 (valevole come prima rata)

2° anno € 2800 + € 500 tassa di tirocinio supervisionato + tassa di diploma €

120



Dispense e altri materiali, coffe break, strutture dell' Istituto RES  incluse nella

quota.

Date 1° Anno 2023

21-22 Gennaio/25-26  Febbraio/26-27 Marzo/15-16 Aprile/20-21

Maggio/17-18 Giugno/16-17 Settembre/14-15 Ottobre/11-12 Novembre/2-3

Dicembre.

*in rosso le unità che iniziano sabato ore 9,30-13,00, tutte le altre dalle 15,00

alle 19,00 del sabato e dalle 9,00 alle 18,00 della domenica.

Corpo Insegnanti

Direttore del Master e Principale Insegnante Nicola Sensale

Psicologo e psicoterapeuta corporeo, allievo diretto di John Pierrakos, yoga

trainer.

Insegnanti professionisti esperti delle diverse discipline, verranno volta per

volta invitati per i seguenti argomenti:

-anatomia energetica

-mindfulness

-yoga e storia e filosofia dello yoga

-ascolto attivo

-mandala e labirinto e altre tecniche self-compassion

-psicologia e psicopatologia

-resistenze, transfert e controtransfert

 -etica della professione



Esperienze propedeutiche e caratterizzanti

-Concetto di Energia, Radicamento, messa a terra ed espansione energetica

-I 5 sistemi di protezione e l'aggiornamento degli schemi operativi obsoleti

-Le 5 Ferite e come guarirle

-Riconoscere le persone attraverso il corpo

-Sé reale e Maschere Sociali

-Sé Oscuro e incattivimento esistenziale

-Riorientamento della negatività

-L'energia sessuale, l'eros, la coppia e il mantenimento del cuore aperto

-La connessione con l'Energia Universale

-Sovraccarica e Deficit di carica energetica

-Mappe mentali non funzionali, bisogni reali e falsi bisogni

 -Immagine Corporea e Consapevolezza del Corpo

-Life Task: il compito esistenziale

Approfondimenti teorici e metodologici 

-l'Ascolto Attivo nel processo di lavoro*

-l'Ambiente facilitante e l'etica del lavoro con le persone

-Storia dell'Approccio Corporeo e dell'Approccio Centrato sulla Persona*

-Storia e Filosofia dello Yoga

-Anatomia energetica*

-Cenni di Psicologia e Psicopatologia*



 -Resistenza, Transfert e Controtransfert*

-Etica della Professione

*=con relativo accertamento scritto

Strumenti e metodi operativi

-l'architettura della sessione individuale

-rassegna delle principali tecniche corporee

-coreyoga

-applicazioni delle tecniche corporee carattere per carattere

-l'architettura della sessione in gruppo

-teoria e tecnica dei gruppi

Altri  strumenti operativi impiegabili nella sessione Boy Oriented

-il mandala, il labirinto e il journaling

-principi tecniche di base della mindfulness

-le posture yoga, tecniche di respirazione e gli stati di meditazione, mantra e

canto armonico, danze sacre e decentranti

Criteri per il rilascio del Diploma
-regolare svolgimento dei moduli di percorso, con massimo di 20% di assenze

-completamento del tirocinio che si svolge al termine del corso di studi

-compilazione e discussione della tesina relativa all'esperienza di tirocinio

-effettuazione di tutti gli accertamenti teorici


