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Corso di Counseling
“Biotransenergetica”
La Biotransenergetica è una disciplina psico-spirituale finalizzata
a
padroneggiare l’esperienza
interiore,
realizzare
l’autoguarigione e la trasformazione
della coscienza. Suo intento è di
operare una integrazione consapevole dei piani del sentire,
dell’agire e del pensare per
metterci in condizione di liberare
il nostro organismo dal disagio, sia
fisico che psichico, risvegliare le
nostre qualità psico-spirituali,
agevolare
uno
sviluppo
consapevole ed ottimale delle
risorse personali ed onorare, così,
la nostra “vera natura”. La sua
metodologia integra l’esperienza

della psicologia occidentale con
quella delle antiche tradizioni
basate sulla spiritualità, la
meditazione e la padronanza degli
stati di coscienza. privilegiando,
così, la consapevolezza e l'esperienza
diretta
rispetto
alla
conoscenza intellettuale .
Il suo modello teorico e la sua metodologia sono stati concepiti agli
inizi degli anni ‘80 in più di
trentamila ore di lavoro clinico da
Pierluigi Lattuada, medico e
psicoterapeuta, e da Marlene
Silveira, psicologa e psicoterapeuta. Il percorso si rivolge a
tutti coloro che desiderano fare un
percorso di autoesplorazione e a
chi vuole acquisire modalità nuove
di intervento terapeutico. È stata
presentata, dal 1988 ad oggi, in
più di trenta congressi nazionali ed
internazionali,
in
numerose
conferenze, oltre a numerosi libri

pubblicati. Sono previsti: un
percorso evolutivo (senza vincoli
di sorta) ed uno formativo. Il
percorso di
formazione in
Counseling
Transpersonale
metodologia Biotransenergetica si
propone, in primo luogo, di
accompagnare l’individuo in un
percorso evolutivo verso se stesso,
fornendogli opportunità e strumenti per cambiare e per gestire il
cambiamento; e dal punto di vista
professionale,
si
caratterizza
nell'acquisizione di competenze
idonee ad instaurare con i propri
clienti un rapporto di counseling.
Il percorso formativo permette il
conseguimento del diploma di
Counselor
Transpersonale
metodologia
Biotransenergetica
(accreditato FAIP counseling e
Assocouseling).

Il
percorso, condotto dagli
psicologi Nicola Michelon, e
Bruna Villante, docenti abilitati
dalla
Società Italiana di
Biotransenergetica, si sviluppa
con incontri, a cadenza mensile,
nelle seguenti date:
17-18 Settembre 2016 (Vicenza)
22-23 Ottobre 2016 (Vicenza)
19-20 Novembre 2016 (Vicenza)
17-18 Dicembre 2016 (Vicenza)
21-22 Gennaio 2017 ( Vicenza)
18-19 Febbraio 2017 (Vicenza)
18-19 Marzo 2017 (Vicenza)
22-23 Aprile 2017 (Vicenza)
20-21 Maggio 2017 (Vicenza)
16-20 Giugno 2017 ( Varese Ligure) per gli allievi in formazione

Per ulteriori informazioni e
l’invio di materiale: Tel:
328.5824780 - 3428046215

e-mail:
nicolaluigimichelon@gmail.com
bruna.villante@yahoo.it
www.integraltranspersonal.com
www.biotransenergetica.it
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Calendario 2016/17
Docenti Responsabili e Supervisori:

È possibile partecipare anche
ad un singolo seminario.

Nicola Michelon e Bruna Villante

