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CORSO BASE IN VIDEOCONFERENZA DI
TRAINING AUTOGENO BIONOMICO

SOMATICO PSICOTERAPEUTICO 2021
(Valido per Iscrizione Albo ICSAT Operatori 1 livello di training autogeno)

Il training autogeno bionomico somatico è la prima tappa 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 e teorico 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  che  peraltro  è  stata
“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 invece qui proposto è quello classico, in linea
con  i  principi  dell'ortodossia  schultziana,  che  è  stata
particolarmente  perseguita  ultimamente  dalla  Scuola  di
Cagliari. Quest'ultima 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 più noti della tecnica somatica, e
cioè quelli distensivi o di rilassamento, il training autogeno di base possiede aspetti introspettivi che
si  rivelano  veramente  efficaci  in  tutti  quei  disturbi  del  corpo  o  collegati  al  corpo  (disturbi
psiconeurovegetativi,  disturbi  psicosomatici,  ansia  corporea,  attacchi  di  panico,  etc.),  poiché
consentono la scoperta di un nuovo regime sensoriale più conforme alle potenzialità del piano di
vita del soggetto in quanto esplorato nei suoi aspetti simbolici. È proprio questa nuova possibilità,
ben studiata dall'approccio bionomico della Scuola di Cagliari,  che ne sta decretando un nuovo
successo.

Organizzazione del Corso
Il corso è per via della attuale situazione pandemica interamente on line su una piattaforma che
verrà comunicata agli iscritti. Durante il corso anche la parte pratica ed esperienziale verrà condotta
a  distanza.  Il  corso è  rivolto a  psicologi  psicoterapeuti  e,  come da  statuto  dell'ICSAT,  prevede
almeno 60 ore di formazione perché l'allievo possa accedere all'esame di I livello. Le lezioni si
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svolgeranno in genere di sabato, mattina e sera. La metodologia di lavoro prevede delle lezioni
teoriche frontali,  delle esercitazioni pratiche,  dei laboratori  di sperimentazione personale e delle
attività di ricerca 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
somatico. L'inizio del Corso è comunque subordinato al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti quantificato in 10 iscritti.

Programma del Corso
Il  corso  è  costituito  da  una  parte  teorica  di  22  ore  di  lezione,  una  parte  pratica  di  14  ore  di
laboratorio, una parte esperienziale di 12 ore di attività  analitica esperienziale, una parte di studio e
ricerca  costituita  da  8  ore  di  riunioni  organizzative  e  infine  una  parte  valutativa  di  4  ore  di
formazione.

Parte teorica del corso (22 ore)
La parte teorica è costituita da 11 lezioni online di 1-2 ore ciascuna per un totale di 22 ore di
lezione. Il programma della teoria prevede:
Aspetti  bionomici  di  base,  training  autogeno  nella  relazione  educativa  di  coprimento  e  nella
relazione  psicoterapeutica  di  scoprimento,  obiettivi  educativi  e  psicoterapeutici  del  training
autogeno  somatico,  somatizzazione  e  generalizzazione,  concentrazione  passiva,  teoria
dell'engramma e della mneme. La Teoria di Luthe, aspetti psicofisiologici e funzione omeostatica,
autoregolatoria e abreattivo-catartica. 
Le funzioni del training autogeno. Generalità sulle immagini-simbolo del corpo e sulle immagini-
simbolo  collegate  agli  engrammi/archetipi  di  pesantezza,  calore,  cuore,  respiro,  plesso solare  e
fronte. 
La  tecnica  nel  suo  insieme;  formula,  obiettivi  educativi  e  psicoterapeutici  dell'esercizio  della
pesantezza,  del calore,  del cuore, del respiro, del plesso solare e della fronte.
Le  applicazioni educative e psicoterapeutiche. Le applicazioni speciali: bambini, adolescenti e la
coppia.

Parte pratica del corso (14 ore)
La parte pratica è costituita da 7 incontri di laboratorio pratico online di 2 ore ciascuno, per un
totale  di  14  ore  di  laboratorio  di  elaborazione  pratica  delle  immagini  corporee  degli  esercizi
autogeni.

Parte esperienziale del corso (12 ore)
La parte esperienziale è costituita da 6 incontri di 2 ore ciascuno on line di analisi delle immagini-
simbolo degli esercizi del training autogeno somatico per un totale di 12 ore.

Gruppi di studio e ricerca (8 ore)
La parte di studio e di ricerca è basata sulla partecipazione ad almeno 1 gruppo di studio e ricerca
tra quelli proposti (4 incontri online per ogni gruppo di ricerca di 2 ore ciascuno a cadenza più o
meno mensile) per complessive 8 ore di riunione. 

Esame e valutazione (4 ore)
L'esame è costituito da una parte scritta e una orale. La parte scritta prevede l'esecuzione di un
compito con 5 domande aperte riguardanti il programma teorico da eseguirsi entro un'ora. La parte
orale prevede la discussione con una commissione di due didatti ICSAT di due casi trattati con il
training autogeno di base. 

Docenti del Corso
Le lezioni verranno eseguite in co-presenza da almeno due docenti. I docenti del corso sono Didatti 
dell'ICSAT e sono:
Dott. Walter Orrù – Didatta Supervisore - Direttore ICSAT
Dott.ssa Anna Ambiveri – Didatta Assistente - Torino
Dott.ssa Laura Borgialli – Didatta Assistente – Torino
Dott.ssa Eleonora Fois – Didatta Clinico - Cagliari



Dott. Pierluigi Pezzotta – Didatta Assistente – Varese
Dott.ssa Silvia Sidoni – Didatta Clinico - Cagliari

Esame finale e Attestato
Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e, nel caso di superamento 
dell'esame, l'attestato di inserimento nell'Albo ICSAT degli operatori di I livello di training 
autogeno.

Costi e modalità di pagamento del Corso
Il costo del Corso è di 840 Euro. Il Corso può essere pagato anche nel seguente modo:
280 € al momento dell'iscrizione; 280 € entro il primo mese dall'inizio del Corso; 280 € entro il 
secondo mese sempre dall'inizio del corso.

Date del Corso
Corso di training bionomico-autogeno somatico psicoterapeutico

Sabato 20 febbraio 2021 (9-13/14-18)

Sabato 13 marzo 2021 (9-13/14-18)

Sabato 27 marzo 2021 (9-13/14-18)

Sabato 24 aprile 2021 (9-13/14-18)

Sabato 15 maggio 2021 (9-13/14-18)

Sabato 5 giugno 2021 (9-13/14-18)

Sabato 26 giugno 2021 (9-13/14-18)

Sabato 11 settembre 2021  Esame

Segreteria scientifica ed organizzativa
Segreteria Scientifica

Dott. Walter Orrù : walter.formist@gmail.com   tel 335 6216263
Centro Bionomia : centro.bionomia@gmail.com tel 011 6615014
Dott.ssa Anna Ambiveri : centro.bionomia@gmail.com   tel 333 4563586
Dott.ssa Laura Borgialli : centro.bionomia@gmail.com   tel  337 587870    

Segreteria Organizzativa
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:
Associazione Accordo Torino: segreteria@accordo.to.it
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