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Il training autogeno bionomico-autogeno somatico è il primo momento di quella tecnica più ampia 
che è chiamata training autogeno e che comprende al suo interno anche il training autogeno 
superiore. Appartenendo all'impianto tecnico della psicoterapia bionomico-autogena, anch'essa 
creata da Iohannes Heinrich Schultz nel 1951, esso ha delle specifiche proprietà in senso analitico, 
immaginativo, simbolico e corporeo. È una tecnica molto conosciuta e “selvaggiamente” utilizzata 
da altri approcci che l'hanno modificata e trasformata adattandola ai loro principi, diversi da quelli 
proposti originariamente da Schultz. 
Il training autogeno bionomico-autogeno psicoterapeutico  
che viene qui proposto è quello classico, in linea con i 
principi dell'ortodossia schultziana, che è stata 
particolarmente perseguita ultimamente dalla Scuola di 
Cagliari. Essa ha tradotto in italiano anche le altre opere di 
Schultz e ciò ha consentito  il recupero all'attenzione 
scientifica dell'intera psicoterapia bionomica di Schultz, 
una psicoterapia, che è, come si è detto, analitica, 
psicosomatica, immaginativa e simbolica. L'utilizzazione 
del training autogeno in psicoterapia consente 
un'espansione notevole della coscienza agli strati più 
profondi della personalità; quegli strati in cui albergano 
immagini primordiali che contengono a loro volta 
elementi individuanti del piano di vita del soggetto, in 
piena armonia con la teoria autorealizzativa di Schultz. 
Una utilizzazione in senso psicoterapico consente peraltro 
il recupero e il ripristino delle deviazioni dalla 
realizzazione del piano di vita del soggetto, la cui 
maturazione realizzativa è stata interrotta o distorta da 
traumi o deviazioni educative o sociali. 
Quindi, oltre agli aspetti distensivi o di rilassamento che la 
tecnica possiede, essa si rivela veramente efficace in tutti 
quei disturbi del corpo o collegati al corpo (disturbi psiconeurovegetativi, disturbi psicosomatici, 
ansia corporea, attacchi di panico, etc.), per le sue peculiarità di instaurazione di un nuovo regime 
sensoriale maggiormente conforme alle potenzialità del piano di vita del soggetto. È proprio questa 
nuova possibilità, ben studiata dall'approccio bionomico della Scuola di Cagliari, che ne sta 
decretando un nuovo successo. 
 

Programma del Corso 

L'ICSAT è la società scientifica 
nazionale che raduna in Italia gli 
operatori di training autogeno e 

di psicoterapia autogena o 
bionomico-autogena. Persegue 

obiettivi di diffusione, di tutela e 
di garanzia dell'ortodossia del 

metodo autogeno e della 
conformità di questo ai principi 
bionomico-autogeni proposti da 

Schultz. È riconosciuta e fa parte 
dell'ICAT (International 
Commettee of Autogenic 

Training and Psychotherapy), 
società scientifica internazionale  
fondata direttamente da Schultz 

e dall'ISATAP (International 
Society of Autogenic Training 

and Autogenic Psychotherapy). 



Training autogeno educativo e training bionomico-autogeno psicoterapeutico 
Il training bionomico-autogeno psicoterapeutico 
Aspetti teorici del training autogeno psicoterapeutico 
Teoria del linguaggio simbolico degli organi 
Aspetti engrammatici/archetipici del training autogeno psicoterapeutico 
L'engramma/archetipo della pesantezza e del calore e il rispettivo circolo vitale 
L'engramma/archetipo del cuore e del respiro e il rispettivo circolo vitale 
L'engramma/archetipo del plesso solare e della fronte e il rispettivo circolo vitale 
L'analisi bionomico delle immagini-simbolo del training autogeno somatico 
La gestione pratica delle immagini-simbolo del training autogeno somatico (laboratorio ed 
esercitazioni pratiche) 
Supervisione sui casi seguiti 
Applicazioni psicoterapiche 
 

Accesso al Corso 
Possono accedere al Corso soltanto allievi che sono attualmente iscritti all'ICSAT o che stanno 
facendo il Corso di training autogeno educativo in contemporanea per iscriversi all'ICSAT. 
 

Organizzazione del Corso 
 Il Corso avanzato di training autogeno psicoterapeutico consiste in 10 Seminari di 4 ore ciascuno 
per un totale di 40 ore di lezione teorica e pratica. La metodologia di lavoro prevede delle lezioni 
frontali, delle esercitazioni pratiche e dei laboratori di sperimentazione personale con il fine di 
consentire l'acquisizione delle capacita teoriche e pratiche di gestione ed elaborazione delle 
immagini che emergono dall'esecuzione degli esercizi del training autogeno. È previsto un numero 
massimo di iscritti di 20 persone. L'inizio del Corso è comunque subordinato al raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti quantificato in 10 iscritti . 
 

Docente del Corso 
Docente del Corso: Dott. Walter Orrù 

 
Esame finale e Attestato 

Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Costi e modalità di pagamento del Corso 
Il costo del Corso di  è di 490 Euro + IVA. Il Corso può essere pagato anche nel seguente modo: 
a) 190 € + IVA al momento dell'iscrizione; 100 € + IVA entro il primo mese dall'inizio del Corso; 
100 € + IVA entro il secondo mese; 100 € + IVA entro il terzo mese dall'inizio del corso. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Sig.ra Arianna, segreteria.formist@gmail.com 
 
 

Date del Corso 
Corso di training bionomico-autogeno somatico psicoterapeutico 

Sabato 30 giugno 2018 (15-19) 
Sabato 28 luglio 2018 (15-19) 
Sabato 29 settembre 2018 (15-19) 
Sabato 27 ottobre 2018 (15-19) 
Sabato 17 novembre 2018 (15-19) 
Sabato 15 dicembre 2018 (15-19) 



Sabato 19 gennaio 2019 (15-19) 
Sabato 16 febbraio 2019  (15-19) 
Sabato 16 marzo 2019 (15-19) 
Sabato 13 aprile 2019 (15-19) 
 
 
 
 
 
 


