
Scheda sintetica 

 

Titolo del corso di specializzazione IL CORPO NELLA RELAZIONE 

Tipologia della specializzazione che si ottiene COUNSELING A MEDIAZIONE CORPOREA 

Ente erogante IPSO SRL 

Durata totale espressa in ore 192 

Date e orari di svolgimento 

ANNO 2019: 12/13 ottobre • 16/17 novembre • 14/15 dicembre • 

ANNO 2020: 18/19 gennaio • 15/16 febbraio • 14/15 marzo • 

18/19 aprile • 16/17 maggio • 13/14 giugno • 19/20 settembre : 

17/18 ottobre • 14/15 novembre 

Sabato: dalle 10.00 alle 18.00 / Domenica: dalle 9.30 alle 17.30 

Sede di svolgimento MILANO 

Costi onnicomprensivi a carico del discente € 2.400,00 (+ IVA) + Quota iscrizione: € 200,00 (+IVA) 

Programma dettagliato 

Introduzione al concetto di armatura. Introduzione all’analisi del 

carattere e stili relazionali • Introduzione alla lettura del corpo. 

Lettura dinamica del corpo • Il corpo nella relazione: il contributo 

dell’approccio somatorelazionale • Introduzione alla pratica 

bioenergetica • La teoria dei Tratti Caratteriali di A. Lowen • Le 

risorse dei tratti • Laboratori di supervisione didattica • La pratica 

bioenergetica: via d’accesso a una salute vibrante • Valutazione 

finale del corso e dei percorsi individuali 

A chi si rivolge 

Solo a counselor in possesso di un attestato di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4, L. 

4/2013 

Numero massimo dei partecipanti 18 

Nominativi dei docenti 

Marinella Boscolo / Ferruccio Gobbato / Andrea Deambrosis / 

Rocco Falconeri / Gilberto Ferro / Giorgio Lavelli / Luciano 

Marchino / Leonardo Moiser / Franca Paglino / Paola Spicuglia 

Materiale rilasciato Diploma 

Materiale didattico consegnato al discente Dispense 



Contatti per informazioni 

La segreteria IPSO risponde dalle 10.00 alle 18.00 al numero 

346 6973975. Oppure è possibile scrivere all'indirizzo email: 

segreteria@biosofia.it 

Procedura di iscrizione Colloquio di ammissione 

Varie 

La quota di iscrizione al corso è di Euro 200 + IVA (non 

restituibile). 

La suddetta quota è ridotta a Euro 150,00 + IVA per chi si 

iscriverà entro il 31 maggio 2019. 

 


