MASTER BIENNALE
DI PSICOTERAPIA
BIONOMICO-AUTOGENA
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cagliari
Viale Regina Margherita, 56
Tel. 070 653060 / 335 6216263
e-mail: formist@tiscali.it
RISERVATO A PSICOTERAPEUTI
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Il Master si terrà a Cagliari ed è riservato
esclusivamente a psicoterapeuti.
Il Master è costituito per ciascun anno dalla
partecipazione a 12 Seminari teorico-pratici
(sabato 9-13/14-18; domenica 9-13).
Prevede quindi per ciascun anno 160 ore di
formazione teorica, teorico-pratica ed
esperienziale. Il Master consente inoltre
l'accesso all'esame di 1° livello e di 2° livello
dell'ICSAT.
Il costo complessivo per ogni anno di Master
è di € 1.970 IVA esclusa (€ 290 all'atto
dell'iscrizione più 12 rate mensili di € 140 a
partire dal primo mese dall'inizio del Master).
Il corso verrà attivato con almeno 10 iscritti.
Il Corso sarà tenuto da Didatti ICSAT della
Scuola Superiore di Psicoterapia Bionomica.

PSICOTERAPIA
BIONOMICO-AUTOGENA DI BASE
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PSICOTERAPIA
BIONOMICO-AUTOGENA AVANZATA

Il Primo Anno è dedicato agli aspetti psicoﬁsiologici, corporei, analitici e simbolici collegati alla applicazione del
training autogeno di base e alla gestione psicodinamica,
clinica e simbolica delle immagini corporee emergenti
dall'esecuzione del training autogeno di base.
Tale gestione comporta conoscenze teoriche, tecniche ed
esperienziali, oltre che la sperimentazione personale delle
tecniche di base.

Il Secondo anno è dedicato agli aspetti analitici e simbolici
collegati all'apprendimento delle tecniche autogene
avanzate e alla gestione psicodinamica, clinica e simbolica
delle immagini prevalentemente psichiche che emergono
dall'esecuzione delle tecniche autogene avanzate. La
sperimentazione personale delle tecniche e le discussioni
sulla gestione del transfert e controtransfert nei casi
seguiti sono parte integrante del programma.

Il Primo Anno prevede:
Lezioni teoriche frontali (60 ore): I temi vanno dalla concezione bionomico-autogena della personalità alla teoria del
Noi bionomico nella relazione terapeutica, ﬁno alla teoria
della tecnica autogena e alla teoria del simbolismo in
ambito bionomico.
Laboratori pratici (24 ore): Lo scopo dei laboratori pratici
è l'apprendimento pratico delle tecniche autogene di base
e la loro sperimentazione personale per veriﬁcarne in vivo
la conoscenza.
Laboratori esperienziali (24 ore): Nei laboratori esperienziali viene proposta la gestione dei vissuti corporei e di
relazione con l'altro che emergono dall'esperienza
personale in gruppo di esecuzione delle tecniche autogene.
Supervisione di casi clinici (12 ore): Nella supervisione
vengono discussi e analizzati i casi clinici in ottica bionomico-autogena.
Seminari teorico-pratici a tema (40 ore): I temi dei seminari riguardano vanno dagli approfondimenti psicodinamici e
simbolici sulle funzioni di conﬁne muscolare e cutaneo-vascolare, a quelle più identitarie delle funzioni cardiaca e
respiratoria e a quelle di sviluppo delle funzioni viscerale e
cefalica. Verranno dedicati alcuni seminari all'ampliﬁcazione su alcuni miti e su alcune ﬁabe utili per le applicazioni
cliniche.

Il Secondo Anno prevede:
Lezioni teoriche frontali (60 ore): I temi vanno dalla
psicoterapia di coppia, infanzia e in gruppo
Laboratori pratici (24 ore): Lo scopo dei laboratori è
l'apprendimento pratico delle tecniche autogene avanzate
e la loro sperimentazione personale per veriﬁcarne in vivo
la conoscenza.
Laboratori esperienziali (24 ore): La gestione dei vissuti
corporei e di relazione con l'altro che emergono dall'esperienza personale di esecuzione delle tecniche autogene
avanzate è proposta nei laboratori esperienziali.
Supervisione di casi clinici (12 ore):Nella supervisione
vengono discussi e analizzati i casi clinici in ottica bionomico-autogena.
Seminari teorico-pratici a tema (40 ore): I temi dei
seminari riguardano vanno dagli approfondimenti psicodinamici e simbolici sulle funzioni emotive (simbolismo
cromatico) e sulle funzioni di conﬁne (simbolismo delle
forme) agli approfondimenti sulle funzioni più prestazionali
personali (simbolismo degli oggetti), sulle funzioni valoriali
(simbolismo astratto) e relazionali (simbolismo delle
persone), ﬁno alle funzioni più realizzative (simbolismo
collegato al piano di vita). Verranno dedicati alcuni seminari all'ampliﬁcazione su alcuni miti e su alcune ﬁabe utili per
le applicazioni cliniche.

Il Primo Anno ha una sua autonomia didattica e alla ﬁne
viene rilasciato un'Attestato di Corso di Teoria e Tecniche
bionomico-autogene di base.

Alla ﬁne del Secondo Anno viene rilasciato un'attestato di
Partecipazione al Master di Psicoterapia bionomico-autogena.

