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Om Associazione per la medicina e la psicologia transpersonale è 

stata fondata a Milano nel 1982 da un gruppo di medici e psicologi 

con l’obbiettivo di sviluppare, promuovere, diffondere l’approccio 

umanistico e transpersonale nel campo della salute, del benessere 

psicofisico, dell’evoluzione personale. Nel corso di questi anni ha 

organizzato una serie innumerevole di corsi, seminari, conferenze, 

mirati alla sensibilizzazione dell’individuo nei confronti delle proprie 

potenzialità e della propria dimensione spirituale. Nella persona dei 

suoi membri più rappresentativi ha pubblicato numerose opere a 

carattere divulgativo e scientifico e partecipato a svariati congressi 

nazionali ed internazionali. In seno all’associazione Marlene Silveira e 

Pierluigi Lattuada hanno creato la Biotransenergetica, una disciplina 

psico-spirituale di nuova concezione che ha profonde radici nelle 

antiche tradizioni sciamaniche e si riconosce nell’emergente 

movimento della psicologia transpersonale. Dall’86 opera presso 

l’associazione la Società Italiana di Biotransenergetica che ha attivato 

da quella data il Corso di Formazione quadriennale in 

Biotransenergetica valido per l’ottenimento del diploma di Counselor 

Transpersonale accreditato presso la FAIP (Federazione delle 
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Associazioni Italiane di Psicoterapia). Nel 97 è stato creato il 

Transpersonal Institute che ha attivato il Corso di Formazione in 

Psicoterapia Transpersonale riconosciuto dal MIUR con Decreto 

ministeriale del 30 maggio 2002. 

Om ha organizzato in proprio sei convegni internazionali 

• La follia e il divino, Torino 1988

• La magia della consapevolezza, Lucca 1990

• Energia e coscienza, Abano 1995

• Esperienze interiori, Milano 1996

• L’eredità della Tribù, Milano 1999

• Oltre la mente, Milano 2009

• Feeding the Soul, Milano 2015

• Feeding The Soul World Summit 2016 (web)

Om è iscritta all’EAP, European Association for Psychotherapy e 

all’ATP, Association for Transpersonal Psychology, all’ EUROTAS. 

European Transpersonal Association ; è membro fondatore della FAIP 

Counseling.  

Dal 2010 l’Integral Transpersonal Institute sas è il gestore dei 

seguenti corsi di formazione nati all’interno dell’associazione: 



Training di Formazione in Counseling Transpersonale 
(metodologia Biotransenergetica)  

Corso di formazione quadriennale aperto a tutti i diplomati 

Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale 

Corso di specializzazione quadriennale per medici e psicologi riconosciuto dal MIUR con 
Decreto Ministeriale in data 30 maggio 2002. 

Il titolo abilita all’esercizio della psicoterapia ed è equipollente alla specializzazione universitaria 
per i concorsi pubblici 

Per informazioni: 

Integral Transpersonal Institute 

tel	02-8393306	
fax:	02-87084230	

e	mail:	transpersonal@fastwebnet.it	
web	site:	www.integraltranspersonallife.com;	www.biotransenergetica.it;	
www.psicoterapiatranspersonale.it;	www.counselingtranspersonale.com;	

integraltranspersonaltrainings.com	
Facebook	page:	http://www.facebook.com/pages/Integral-Transpersonal-Institute/180932665277603	

Blog:	www.biotransenergetica.blogspot.it	
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