
 

 

Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 
Master Lavorare con i tre cervelli. La presenza integrata nella 

relazione corporea 

Ente erogante Associazione di Integrazione Posturale Transpersonale 

Durata espressa in ore 
171 ore, di cui139 ore minime in aula più 30 redazione tesina e 

due di supervisione gratuita. 

Date e orari di svolgimento 

7-8 ottobre 2017, 4-5 novembre 2017, 2-3 dicembre 2017, 20-

21 gennaio 2018,17-18 febbraio 2018,17-18 marzo 2018, 14-15 

aprile 2018 -giugno 2018, 16-19 giugno 2018. Orari:sabato: 

dalle 10:00 alle 18,30, domenica: dalle 9,30 alle 18,00. 

Essendo il corso per la maggior parte esperienziale l’orario del 

termine può variare. 

Sede di svolgimento  

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

Il corso è riservato ai soci AIPT, quota iscrizione annuale 20 

euro. Iscrizione entro 20 settembre 2017.  Contributo 

istituzionale Euro 1.750, oppure 1.680 iscrizione precoce entro 

il 20/07/17, compresa iscrizione biennale AIPT. È possibile 

rateizzare 600 all’iscrizione + 3 rate al 2, 4 e 6 incontro. 



 

 

Programma sintetico 

Il corpo è uno strumento essenziale per la conoscenza di sé e 

per poter instaurare una relazione efficace con l’altro. Il corso 

teorico esperienziale condurrà attraverso un percorso nel quale 

saranno esaminati e sperimentati vari aspetti della relazione 

mente corpo. Oggi non è più possibile privilegiare l’una o l’altro, 

ma è necessario lavorare su entrambi per un approccio 

integrato ed efficace alla persona. La capacità di far dialogare i 

tre cervelli, sensomotorio, emotivo, cognitivo, sarà l’elemento 

principale di questo percorso, che si snoderà attraverso la 

esplorazione di noi e l’apprendimento di capacità da impiegare 

nel contesto delle relazioni d’aiuto. "Non esistono parole più 

chiare del linguaggio del corpo, una volta che si è imparato a 

leggerlo" scrive Alexander Lowen: molte volte il corpo ci indica 

infatti la strada privilegiata da percorrere per favorire la 

autoregolazione e l’elaborazione o riformulazione dei conflitti. 

Lo sviluppo della capacità di essere presenti nei tre cervelli 

arricchisce ed amplia le nostre possibilità di intervento, 

sbloccando la nostra creatività ed attingendo a modalità 

personali, interpersonali e transpersonali generatrici di nuovi e 

freschi apprendimenti. 
Programma completo: http://integrazioneposturale.com/tre-

cervelli/ 

A chi si rivolge Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti ammessi 25 

Nominativi dei docenti / relatori 
Milena Paltretti, Elisabetta Baccanti, Sara Bondi, Adele 

Ognibene, Massimo Soldati. 

Materiale rilasciato Attestato  

Materiale didattico consegnato ai partecipanti Materiale condiviso tramite sito dedicato 

Contatti per informazioni 

Aipt Bologna: aipt.bologna@integrazioneposturale.it, 

3490076565. 
Segreteria AIPT segr@integrazioneposturale.it 0229527815 

www.integrazioneposturale.com 

Procedura di iscrizione Colloquio orientativo e domanda 



 

 

Varie 

Il Master, integrato da almeno 20 ore individuali, di cui i colloqui 

gratuiti fanno parte, e da 24 ore di supervisione permette di 

accedere al secondo anno del Training di Formazione di 

Integrazione Posturale e Bodywork Transpersonale di Milano. 

http://integrazioneposturale.com/training-integrazione-posturale/ 
Esso è a carattere fortemente esperienziale, adatto a chi vuole 

immergersi nella piena dinamica della corporeità. Non richiede 

particolari capacità a livello fisico, essendo da questo punto di 

vista adatto a chiunque, ma una disposizione al pieno 

coinvolgimento nella esperienza corporea. 

 


