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Che cosa è il counseling bioenergetico.
Una professione della relazione d’aiuto che risponde all’esigenza di persone che
preferiscono entrare in contatto con sé stesse attraverso una via vibrazionale, in cui
l’autopercezione percorra vie di sensazione e l’autoconsapevolezza venga favorita da
tecniche bioenergetiche e praniche che conducono per mano la mente. In tal modo il
comportamento che non è funzionale al benessere nella situazione contingente venga
riprogrammato in senso positivo ed evolutivo.
Orientamento teorico.
I riferimenti scientifici della riprogrammazione bioenergetica sono a) l’antropologia
evoluzionistica, culturale e sociale, le sue prospettive genetiche, e le neuroscienze; b)
le implicazioni della fisica quantistica in ambito bioenergetico; c) la filosofia dello slancio
vitale.
Obiettivi formativi e competenze.
Il Counselor della riprogrammazione bioenergetica e del tocco pranico:
 conosce e gestisce, nella relazione con il cliente, i fondamenti della interazione di
campo fra organismi;
 favorisce, con la metodologia dell’indagine bioenergetica, il lavoro del cliente nel
definire i termini del problema presente e del programma operante che ne determina il
disagio e stimola il bisogno evolutivo;
 definisce con il cliente l’obiettivo della consulenza;
 sostiene il cliente durante i diversi passaggi di riprogrammazione di autogestione
della propria energia evitale;
 sa interagire efficacemente con il cliente nell’uso delle diverse tecniche applicative;
 accompagna il cliente nella traduzione pratica.
Ambiti di esercizio professionale.
a) Il counseling con il tocco pranico.
Attraverso una interazione di campo con il counselor e la valorizzazione del linguaggio
preverbale la persona scopre come il programma operante lavora nel suo soma e dà

parola ai propri bisogni di espressione bioenergetica e ne trae una sensazione di
benessere.
b) Il counseling con le tecniche operativa di bioenergia.
Il counseling può offrire efficaci metodologie di riprogrammazione che coinvolgono
l’energia vitale, la corporeità, la mente: l’espressione vocale, l’arte del camminare,
l’esercizio di immaginazione in stato di profondo rilassamento, la lettura dell’espressione
del proprio programma operante attraverso la manualità del disegno, la comprensione
e l’uso del Colorprogram Test.
c) L’allenamento nell’uso del mentale attraverso l’interazione verbale.
Il counseling offre strumenti di gestione del problem solving, canalizzando la
riprogrammazione bioenergetica verso un cambiamento che favorisca il benessere.
Metodologia della formazione
Incontri frontali residenziali nel fine settimana, di un giorno al massimo una volta al
mese, e webinar infrasettimanali serali tutte le settimane. L’allievo ha a disposizione
materiale scritto, audio e video, con il quale può autogestire la propria formazione.
Come ci si iscrive al corso
Quota di partecipazione triennale: 1200,00 rateizzabili in 3 rate di 400,00 a scadenza
trimestrale. Dalla quota sono esclusi i testi obbligatori. Si richiede la scheda di iscrizione,
la si compila e si invia a: info@riprogrammazione.it. All’accettazione si versa la prima
rata di 400,00 €.
A chi è aperto il corso.
Per chi possiede un titolo di scuola superiore, e un’esperienza certificata nella pratica
delle relazioni d’aiuto.
Acquisizione del titolo professionale.
Al termine del corso l’allievo deve sostenere un esame interno. Il risultato positivo dà
diritto al titolo di Counselor del Tocco Pranico e della Riprogrammazione Bioenergetica
e la possibilità di iscriversi all’Associazione professionale SICo.

