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REGOLAMENTO PREMESSA 

 

ORIGINI 

La Società Italiana di BTE (di seguito SIBTE), è fondata in Milano 

in data 15 Aprile 1988 con il nome di Istituto di BTE, dal dott. Pier 

Luigi Lattuada e dalla dott.ssa Marlene Silveira. 

La SIBTE, dalla data della sua fondazione aderisce all’Associazione 

per la medicina e la psicologia umanistica, poi denominatasi 

Associazione per la medicina e la psicologia transpersonale. In 

quell’occasione il Consiglio Direttivo dell’Associazione, approvando 

l’adesione all’unanimità, prende atto dell’impegno della SIBTE a 

fare proprio e a rispettare lo statuto dell’Associazione che, a sua 

volta, si è impegnata a non intervenire in nessun modo nelle 

questioni interne alla SIBTE. 

Dal 1. gennaio 2011 la SIBTE gestisce gli elenchi professionali della 

Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale (SFPT) e 
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dell’Alta Formazione in Counseling Transpersonale (AFCT) di 

proprietà dell’Integral Transpersonal Institute. 

 

STORIA 

La storia della BTE narra di un suo nucleo originario sviluppatosi nei 

primi anni ‘80 grazie ad un incontro d’amore e professionale tra 

Marlene Silveira e Pier Luigi Lattuada, poi di una sua forma 

compiuta elaborata da Pier Luigi Lattuada in un solido modello 

teorico ed epistemologico, seguita da un’articolata metodologia 

clinica; di questa storia e dei suoi frutti v’è racconto e  descrizione in 

numerosi libri ed articoli oltre che presentazione in oltre 50 relazioni 

a convegni tenuti in diverse parti del mondo. 

Oggi la BTE è in costante trasformazione poiché la sua fondazione da 

parte di Pier Luigi Lattuada è ancora in corso ed il fatto che il 

fondatore sia vivente e che l’elaborazione del modello sia tuttora in 

un processo dinamico, richiede necessariamente l’esistenza e la fine 

regolamentazione di organi posti a tutela dell’originalità ed unicità 

del modello del fondatore. 
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Tanto premesso, è promulgato il presente: 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1 - SCOPO 

a) La SIBTE ha l’intento di tutelare il modello epistemologico, le 

linee teoriche, la metodologia clinica della BTE. A tale scopo la 

SIBTE istituisce il presente regolamento e crea al suo interno 

l’Elenco Professionale di BTE al quale sono iscritti tutti gli 

allievi e tutti i diplomati BTE, tutti tenuti al rispetto del presente 

Regolamento oltre che del Codice Deontologico che ne è parte 

integrante. 

 

ART 2 - ORGANI 

a) Gli Organi della SIBTE sono: 

· I Fondatori 

· Il Direttore 

· Il Consiglio dei Docenti 
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ART 3 - I FONDATORI 

a) I Fondatori sono la Dott.ssa Marlene Silveira e il Dott. Pier Luigi 

Lattuada. I fondatori costituiscono la memoria storica della SIBTE 

della quale sono i garanti. 

 

ART 4 - IL DIRETTORE 

a) Il Direttore della SIBTE è Pier Luigi Lattuada che è anche il 

proprietario dei diritti intellettuali del modello ed ha il diritto, nella 

sua qualità, di compiere ogni passo che riterrà opportuno e utile per la 

sua salvaguardia e il suo perfezionamento. E’ suo compito dettare le 

direttive per la gestione e l’organizzazione della SIBTE 

 

ART 5 - IL CONSIGLIO DEI DOCENTI 

a) Il Consiglio dei Docenti (di seguito Consiglio) è nominato dal 

Direttore in base ai titoli dei suoi membri ed è composto dai docenti 

accreditati SIBTE. 
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b) Il Consiglio è convocato dal Direttore e ha potere consultivo su 

qualsiasi materia o argomento sottoposto dal Direttore al suo parere. 

c) Il Direttore convoca il Consiglio quando lo ritiene opportuno o su 

richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. In tal 

caso, la riunione avverrà entro un mese dal ricevimento della 

comunicazione scritta. 

 

ART 6 - L’ELENCO PROFESSIONALE 

a) La formazione in BTE è in primo luogo un percorso di 

trasformazione personale destinato peraltro a influenzare la società 

professionale e laica. 

b) Allo scopo di provvedere agli iscritti SIBTE uno strumento di 

aggregazione e sostegno, che sia garanzia di coerenza nella ricerca, 

divulgazione ed applicazione del modello BTE, è istituito un Elenco 

professionale (EPBTE). 

c) Chiunque stia compiendo o abbia compiuto un percorso di 

formazione in BTE  è iscritto o può chiedere l’iscrizione all’EPBTE. 
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d) L’EPBTE prevede cinque diverse figure corrispondenti a cinque 

diversi livelli dell’iter formativo. 

 

1° Livello: PRATICANTE  

L’iscrizione all’EPBTE, in qualità di Praticante è automatica con  

l’accettazione da parte dei docenti della domanda di 

immatricolazione di tutti coloro che stiano prendendo parte, in 

qualsiasi forma, ad un iter formativo in BTE. Questo livello prevede 

il versamento della quota dell’ITI Card First per il primo anno e ITI 

Card Training per i seguenti; Il mantenimento dell’iscrizione è 

vincolato alla frequenza all’iter formativo. 

 

2° livello: COUNSELOR 

L’iscrizione all’EPBTE, in qualità di COUNSELOR 

TRANSPERSONALE è automatica al momento del conseguimento 

del diploma per tutti coloro che abbiano terminato l’iter formativo 

quadriennale previsto dall’ordinamento didattico dell’ AFCT; Il 
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secondo livello prevede il versamento della quota dell’ITI Card 

Professional e la partecipazione agli aggiornamenti professionali 

previsti.  

 

Inoltre: 

 - Ogni COUNSELOR TRANSPERSONALE iscritto all’EPBTE 

potrà chiedere di essere inserito nell’elenco speciale dei 

COUNSELOR ACCREDITATI.  

 - La domanda d’iscrizione viene rivolta al Direttore che la accetta 

in presenza della preventiva certificazione del docente con cui 

l’operatore ha maturato la formazione e dispone l’inserimento 

nell’apposito elenco speciale. 

 - Ogni COUNSELOR ACCREDITATO ha facoltà di condurre 

seminari o operare individualmente come COUNSELOR 

TRANSPERSONALE secondo l’approccio Biotransenergetico. 
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 - Per i primi tre anni dall’iscrizione ogni COUNSELOR 

ACCREDITATO è soggetto alla supervisione, sia individuale che di 

gruppo, le cui modalità sono previste nell’ ordinamento didattico. 

 - Ove il COUNSELOR ACCREDITATO richieda al Direttore il 

riconoscimento di crediti utili alla formazione in BTE per coloro che 

hanno partecipato a seminari tenuti dallo stesso Counselor 

Accreditato, sarà facoltà del Direttore concederli sulla base di una 

valutazione da effettuarsi  caso per caso ma non potranno comunque 

essere riconosciuti in un ammontare superiore all’equivalente di un 

anno di frequentazione dei corsi. In ogni caso, la richiesta di crediti 

deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta del 

COUNSELOR ACCREDITATO corredata dalla certificazione del 

percorso per il singolo partecipante. 

 

3° livello: PSICOTERAPEUTA 

L’iscrizione all’EPBTE in qualità di PSICOTERAPEUTA 

TRANSPERSONALE è automatica al momento del conseguimento 

del diploma per tutti coloro che abbiano terminato l’iter formativo 
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quadriennale previsto dall’ordinamento didattico della SFPT; Il terzo 

livello prevede il versamento della quota dell’ITI Card Professional e 

la partecipazione agli aggiornamenti professionali previsti. 

Inoltre: 

 

 - Ogni PSICOTERAPEUTA TRANSPERSONALE iscritto 

all’EPBTE potrà chiedere di essere inserito nell’elenco speciale degli 

PSICOTERAPEUTI ACCREDITATI 

 - La domanda d’iscrizione viene rivolta al Direttore che la accetta 

in presenza della preventiva certificazione del docente con cui 

l’operatore ha maturato la formazione e dispone l’inserimento 

nell’apposito elenco speciale. 

 - Ogni PSICOTERAPEUTA ACCREDITATO ha facoltà di 

condurre seminari od operare individualmente come 

PSICOTERAPEUTA TRANSPERSONALE secondo l’approccio 

Biotransenergetico. 
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 - Per i primi tre anni dall’iscrizione ogni PSICOTERAPEUTA 

ACCREDITATO è soggetto alla supervisione, sia individuale che di 

gruppo, le cui modalità sono previste nell’ ordinamento didattico. 

 - Ove lo PSICOTERAPEUTA ACCREDITATO richieda al 

Direttore il riconoscimento di crediti utili alla formazione in BTE per 

coloro che hanno partecipato a seminari tenuti dallo stesso Counselor 

Accreditato, sarà facoltà del Direttore concederli sulla base di una 

valutazione da effettuarsi  caso per caso ma non potranno comunque 

essere riconosciuti in un ammontare superiore all’equivalente di un 

anno di frequentazione dei corsi. In ogni caso, la richiesta di crediti 

deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta dello 

PSICOTERAPEUTA ACCREDITATO corredata dalla certificazione 

del percorso per il singolo partecipante. 

 

4° livello: COUNSELOR TRAINER 

Ogni Counselor che abbia conseguito l’attestato di COUNSELOR 

TRAINER può chiedere l’iscrizione all’EPBTE, in qualità di 
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COUNSELOR TRAINER. Il direttore della SIBTE sentito il parere 

del Consiglio dei Docenti può accogliere la domanda. È automatica 

al momento del conseguimento del diploma per tutti coloro che 

abbiano terminato l’iter formativo triennale previsto 

dall’ordinamento didattico della SFPT e dell’ AFCT. Possono altresì 

iscriversi all’Elenco in qualità di COUNSELOR TRAINER tutti 

coloro che abbiano concluso l’iter formativo  triennale previsto 

dall’ordinamento didattico della SFPT e dell’AFCT. Il quarto livello 

prevede il versamento della quota dell’ITI Card Doc e la 

partecipazione agli aggiornamenti professionali previsti. 

 

Inoltre: 

 - Ogni COUNSELOR TRAINER iscritto all’EPBTE potrà chiedere 

di essere inserito nell’elenco speciale dei COUNSELOR TRAINER 

ACCREDITATI.  
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 - La domanda d’iscrizione va sottoposta all’accettazione da parte 

del Direttore che, in caso di accettazione ne dispone l’iscrizione 

nell’apposito elenco speciale. 

 - L’accreditamento consente di condurre seminari ed operare 

individualmente come COUNSELOR Transpersonale secondo 

l’approccio Biotransenergetico. 

 - Esso consente inoltre di presentare domanda al Direttore per 

ottenere l’autorizzazione all’attivazione e conduzione dei corsi di 

AFCT, autorizzazione vincolata alla sottoscrizione e al rispetto 

dell’apposito contratto. 

 

5° livello:  SUPERVISORE DIDATTA 

L’iscrizione all’EPBTE, in qualità di SUPERVISORE DIDATTA è 

automatica al momento del conseguimento del diploma per tutti 

coloro che abbiano terminato l’iter formativo triennale previsto 

dall’ordinamento didattico della SFPT. Possono altresì iscriversi 

all’Elenco in qualità di SUPERVISORE DIDATTA tutti coloro che 
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abbiano concluso l’iter formativo  triennale previsto 

dall’ordinamento didattico della SFPT. Il quinto livello prevede il 

versamento della quota dell’ITI Card Doc e la partecipazione agli 

aggiornamenti professionali previsti. 

 

Inoltre: 

 - Ogni SUPERVISORE DIDATTA iscritto all’EPBTE potrà chiedere di 

essere inserito nell’elenco speciale dei SUPERVISORI DIDATTI 

ACCREDITATI.  

 - La domanda d’iscrizione va sottoposta all’accettazione da parte 

del Direttore che, in caso di accettazione ne dispone l’iscrizione 

nell’apposito elenco speciale. 

 - L’accreditamento consente di svolgere attività di tutor e 

supervisione agli allievi dei corsi SFPT e AFCT. 

 - Esso consente inoltre di presentare domanda al Direttore per 

ottenere l’autorizzazione all’attivazione e conduzione dei corsi di 
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AFCT, autorizzazione vincolata alla sottoscrizione e al rispetto 

dell’apposito contratto. 

 

ART 7 - ISCRIZIONI 

a) Ogni iscritto all’EPBTE è tenuto alla conoscenza e al rispetto del  

Regolamento e del relativo Codice Deontologico. 

b) La Domanda di Iscrizione all’EPBTE dovrà essere presentata 

presso la SIBTE secondo le modalità previste nei rispettivi 

ordinamenti didattici. 

c) Ogni iscritto è tenuto a versare annualmente la quota associativa 

stabilita per il proprio livello, che dà diritto altresì alla rispettiva ITI 

Card, una carta di servizi che comprende diversi benefit in base alla 

categoria. Le categorie di ITI Card corrispondono ai livelli previsti al 

precedente articolo 6 e soggiacciono ai termini previsti al seguente 

articolo 8. 
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d) Il mancato pagamento della quota associativa comporta la perdita 

sic et nunc della qualifica di iscritto e di ogni altra qualifica da essa 

dipendente, oltre che delle facoltà e diritti ad essa connessi. 

e) Ogni domanda d’iscrizione viene valutata dal Direttore che la 

accetta se sussistono le condizioni.  

f) È facoltà del Direttore, sentito il parere del Consiglio dei Docenti, 

negare l’iscrizione, l’accreditamento e il loro rinnovo. 

 

ART 8 - I TERMINI DELLE ITI CARD 

a) L’incasso delle ITI CARD viene totalmente destinato ad attività 

istituzionali della SFPT e della AFCT, di produzione culturale o di 

promozione di tutta la comunità della SIBTE. 

b) Allievi e diplomati con il versamento della quota di 

immatricolazione, di iscrizione ai corsi o ai relativi elenchi hanno 

diritto all’ottenimento della ITI CARD. 

c) Benefit e condizioni generali del contratto sono contenuti negli 

allegati 1 e 2 al presente regolamento. 
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ART 9 - L’ACCREDITAMENTO 

a) Ogni COUNSELOR TRANSPERSONALE, PSICOTERAPEUTA 

TRANSPERSONALE, COUNSELOR TRAINER, O 

PSICOTERAPEUTA SUPERVISORE in possesso dei requisiti 

richiesti dal presente Regolamento può richiedere l’accreditamento a 

praticare la Biotransenergetica. 

b) L’accreditamento significa che la SIBTE garantisce la qualità 

dell’aggiornamento, la professionalità e la competenza dell’iscritto. 

c) Ogni COUNSELOR TRAINER accreditato può richiedere 

l’autorizzazione all’attivazione e conduzione dei corsi di AFCT. 

 

ART 10 - L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Condizione per il mantenimento della qualifica, oltre al versamento 

della quota annuale, è la partecipazione all’aggiornamento 

professionale annuale a cui sono tenute tutte le categorie previste 

dall’articolo 6, ciascuna secondo il proprio schema didattico. 
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ART 11 - DIFFUSIONE E PROMOZIONE 

a) Il nome, il logo e la terminologia didattica BTE sono proprietà 

esclusiva di Pier Luigi Lattuada e di uso esclusivo della SIBTE che 

ne concede a sua volta l’utilizzo su richiesta e nei casi previsti dal 

Regolamento;  

b) Il singolo iscritto all’Elenco professionale in regola, può svolgere 

attività di diffusione della BTE su propria libera iniziativa e/o 

indicazione della SIBTE. 

c) Il singolo iscritto all’Elenco professionale in regola, può altresì 

richiedere alla SIBTE la qualifica di Referente MINT allo scopo di 

promuovere la propria attività professionale con esclusiva inerenza 

alla BTE. 

d) Il Referente MINT può, altresì, in tale qualità, richiedere il diritto 

all’apertura di un “Istituto Om” e/o “Sede SIBTE” con domanda 

diretta all’Associazione Om. 

e) È fatto espresso divieto al singolo iscritto all’Elenco professionale, 

ovvero a raggruppamenti di iscritti, ancorché in regola, di utilizzare il 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om Associazione per la Medicina e la Psicologia Transpersonale  
 Via Villapizzone 26 20156  Milano 

Tel. 0039 028393306 –Fax 0039 0299980130 
email: transpersonal@fastwebnet.it – www.integraltranspersonal.com 

www.biotransenergetica.it 
 
 

nome, il logo e la terminologia della BTE allo scopo di promuovere 

attività che intenda cedere ad altri a qualsivoglia titolo. 

f) La SIBTE può affidare la promozione e la produzione delle sue 

attività, ancorché non in esclusiva, a Enti o Società esterne di 

comprovata serietà e competenza, con facoltà di revoca immediata 

qualora non venissero rispettati gli accordi pattuiti ed in ogni caso in 

cui si rappresentasse un pericolo o un danno per il nome e/o 

l’immagine della Società stessa. 

 

ART 12 - LA DISCIPLINA 

a) Il potere disciplinare è delegato al Direttore sentito il parere non 

vincolante del Collegio dei Docenti. 

b) Il non rispetto anche solo di uno dei Principi Istitutivi della 

SIBTE, del presente Regolamento, del Codice Deontologico, delle 

delibere del Consiglio, ovvero delle indicazioni del Direttore, 

comporta la  sospensione automatica dall’elenco professionale, dalle 

attività sociali, dall’utilizzo di strutture, loghi, nomi, terminologia 
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didattica e quant’altro ritenuto necessario per la salvaguardia 

dell’integrità morale e materiale della Società e dei suoi Iscritti. 

c) La sospensione, confermata dal Direttore, in ogni caso non potrà 

avere la durata minima inferiore a 3 mesi e superiore a 1 anno. 

d) Nei casi di violazione grave o reiterazione di comportamenti 

anche di lieve gravità, è prevista la radiazione definitiva, su delibera 

del Direttore. 

e) Il Consiglio, in ogni caso, ha facoltà di proporre e consigliare, 

riservato comunque ogni potere in materia, al Direttore in modo 

autonomo ed indipendente, il quale è solo tenuto a comunicare le sue 

delibere al Consiglio ed all’interessato; 

 

ART 13 - RINVII 

1. Per quanto non previsto nella parte normativa del presente 

Regolamento, si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento 

dell’Associazione Om. 
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2. Il presente Regolamento è retto dal Diritto Italiano e, per il caso di 

questioni di giustizia è eletto quale esclusivo il Foro di Milano. 

 


