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Dott. Maria Stallone Alborghetti			
Psicoterapeuta, supervisore e local trainer in analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione junghiana e training autogeno. 
Perito del tribunale penale e civile di Roma.
Viale dei Promontori 50, 00122 Roma
Tel. 06.8600922 – 338.543.8008 - www.bioenergeticaonline.it


CURRICULUM VITAE


Dati Anagrafici 	Maria Stallone Alborghetti, nata a Bari il 27-07-1937.                 									Residente in Roma viale dei Promontori 50 - 00162 Roma. 
		Tel. 06.86.00.922 – cell.338.543.8008 – e-mail: portoforuna@alice.it – 						sito: www.bioenergeticaonline.it
		Iscritta all'ordine degli psicologi e psicoterapeuti del Lazio dal 1990 al n° 3248, 			art.32, e a quello degli psicoterapeutici della Regione Lazio dal 1995 (iscrizione in 		sede di prima applicazione della legge).
		E' iscritta all'albo del Tribunale Civile e Penale di Roma. 

Titoli di Studio 	Laurea in Lettere e Filosofia ad indirizzo psicologico, conseguita presso l'Università di Roma "La 	Sapienza" 	nel 1974 discutendo una tesi sperimentale all’interno del reparto 	accettazione 	dell’ospedale psichiatrico “Malattie mentali e nervose”	dell’Università di Roma “ 	La Sapienza” dal titolo: “Il mito, il simbolo, il complesso 	nella psicologia analitica di 	C. G. Jung” 	(110/110 e lode).

Titoli 		Training quinquennale in Psicologia analitica (G.A.P.A) 1976.				
Professionali	Training quinquennale in Analisi Bioenergetica presso la S.I.A.B. (Società Italiana di 	Analisi Bioenergetica). Certificata nel 1986. 
	Qualifica di Supervisore della S.I.A.B. nel 1992. 	
	Qualifica di Local Trainer in Analisi Bioenergetica della S.I.A.B. nel 2001. 	
	Corso biennale di tecniche di comunicazione presso il Centro di Psicologia e Ipnosi 	Applicata CIPIA 1988.
	Training di Analisi di gruppo presso Sophia University of Rome 1978.
	Corso biennale di Training Autogeno presso l'Università di Roma "La Sapienza" 	prima clinica delle malattie mentali e nervose 1974 e presso il Centro Studi Meta 	1992.

Attività 	Ricerca scientifica nel reparto cure e accettazione presso "Istituto di Malattie Professionali	Nervose e Mentali" dell'Università di Roma "La Sapienza" e presso la 	Clinica 	Psichiatrica "Villa S. Alessandro" dal 1972 al 1987.  		
	Docente nei corsi quadriennali per la formazione per Psicoterapeuti del Gruppo 	Autonomo di Psicologia Analitica (G.A. P.A.). 
	Docente nei corsi di aggiornamento per insegnanti riconosciuto dal Provveditorato di 	Roma. 
	Docente nei corsi di aggiornamento per i capi-squadra "Azienda Municipale 	Ambiente (A.M.A)" di Roma. 
	Docente nei corsi di formazione per psicoterapeuti e counsellor della S.I.A.B. 	(Società Italiana Analisi Bioenergetica) 
	Autore di vari articoli scientifici pubblicati in riviste di Psicologia e Psichiatria e sul 	sito www.bioenergeticaonline.it (di cui si allega elenco). 
	Coordinatrice delle conferenze dei "Lunedì della S.I.A.B.". 

ARTICOLI SU RIVISTE 
	
	IL PENSIERO MAGICO NELL'UOMO PRIMITIVO, NEL BAMBINO E NELLO 				SCHIZOFRENICO - Anno 72, Vol. 50 n. l rivista "Lavoro psichiatrico". 
	 	
	ORIGINI DELLA RELIGIONE E LA WELTAN SCHAUNG SECONDO S. FREUD 			Anno 72, Vol.50 n. l, "Il lavoro psichiatrico". 
	
 	PREFAZIONE AL LIBRO di Frank Ranzato - "Le tre dimensioni psichiche"             			Edizioni Mediterranee, Roma 74. 
 	
	CRITICA ALLE IDEE DELLA WELTANSCHANG RELIGIOSA DI FREUD                           		Anno 73, Vol. 97 n 1, rivista di Freniatria. 
	 	
	RECENSIONE AL LIBRO di E. Neuman "Creative man and transformation” 3a edizione 		di "Psicologia analitica". Editore Marsilio n. 2, Anno 75. 
	 	
	LA CAUSALITA' "JUNG E SCHOPENHEUER" rivista "Il Minotauro", Anno 79. 
 	
	RECENSIONE AL LIBRO "STORIA E ORIGINI DELLA COSCIENZA"                            		di E. Newman, Astrolabio Roma, 1978, rivista quadrimestrale "Persona" anno1 – n. 3/4  			giugno/ottobre 1980 
 	
	RECENSIONE AL LIBRO "WOMAN'S ORGASM" di S. Fischer, 
Feltrinelli, Milano 74, rivista di "Psicologia analitica", Marsilio. 
	 	
	"LA TECNICA DELLA SABBIA" di Margaret Lowenfeld, rivista "Il Minotauro",     			maggio 1981. 
	 	
	"SIMBOLI ED ARCHETIPI NELLA TECNICA DELLA SABBIA" 
rivista "Il Minotauro", maggio 1981. 
 	
	"LE TECNICHE DELLA SABBIA E DEL SOGNO", 
"Il Minotauro", ottobre 1981. 
 	
	"OMEOPATIA E ANALISI BIOENERGETICA: UN METODO COMPLEMENTARE" 		con il dott. Luigi Turinese, atti del 20° Congresso internazionale di  omeopatia, aprile 84.
		
	3 capitoli in appendice nella “IMPORTANZA DI SORRIDERE” di S. Zinanni ed. C. 			Manco su Roma, marzo 1993.
	
	“BAMBINI SENZA RETE” rivista Lazio – Ieri – Domani, 2° anno, marzo 1994.
		
	“BIOENERGETICA PREVENZIONE E BENESSERE” rubrica del notiziario mensile              		della Lega Navale di Ostia anno 2005. 1) Cos’è la Bioenergetica; 2) La voce e la                            		respirazione; 3) Rilassiamo la colonna vertebrale per avere salute vibrante; 4) Perché la                           		depressione?; 5) Rilassiamo le dita dei piedi; 6) Voce e respirazione per avere una salute                                        		vibrante; 7) Bioenergetica – salute e bellezza interiore ed esteriore; 8) Esercizi                                              		bioenergetici per avere fiducia e sicurezza in se stessi; 9) Cos’è una classe di esercizi di      		bioenergetica?; 10) L’ansia e la cefalea; 11) Come sono indispensabili i ridicoli esercizi    		del volto!
		
		“BIOENERGETICA – calci e smorfie – vinci le tensioni”. Il segno di Branco rivista 				mensile di astrologia, maggio 2005.
		“BIOENERGETICA – gli esercizi che fanno bene all’amore”. Il segno di Branco rivista 			mensile di astrologia, settembre 2006.
		“BIOENERGETICA PER TUTTI” Ostia più, rivista informativa locale, dicembre 2010. 
		“L’ANSIA E LA CEFALEA – LE RISORSE DELLA BIOENERGETICA”
		Ostia più, rivista informativa locale, gennaio 2011.
		
		“RILASSIAMO LE DITA DEI PIEDI PER AVERE SALUTE VIBRANTE”
		Ostia più, rivista informativa locale, febbraio 2011.

		“L’ANALISI BIOENERGETICA: COSA E’”
		Duilio, rivista litorale di Ostia, marzo 2011.	

		“BIOENERGETICA, RECUPERARE LA GIOIA DI VIVERE”
		Vivendi, periodico di salute e benessere di Ostia, marzo 2011.

		“TROVARE IL PIACERE NELLA VITA E NELL’AMORE” 
		Duilio, rivista litorale di Ostia, aprile 2011.	
		
		“TROVARE L’ARMONIA NELLA COPPIA CHE SCOPPIA”
		Ostia più, rivista informativa locale, aprile 2011.
		
		“PREVENIRE E CURARE LA DEPRESSIONE CON LE RISORSE DELL’INCONSCIO 		E DEL CORPO”	
		Duilio, rivista litorale di Ostia, maggio 2011.	

		“CRISI DI PANICO COME RISOLVERE CON LE RISORSE DELLA 								BIOENERGETICA”
		Duilio, rivista litorale di Ostia, giugno 2011.	

		“LE RISORSE DELLA BIOENERGETICA PER LIBERARSI DALLO STRESS”
		Ostia più, rivista informativa locale, giugno 2011.

		“LIBERARSI DALLO STRESS DANDO VOCE AL MOVIMENTO PSICOCORPOREO 		EMOZIONALE CON LE RISORSE DELLA BIOENERGETICA”
		Ostia più, rivista informativa locale, luglio e agosto 2011.

		“PREVENIRE E CURARE IL DISTURBO BIPOLARE CON LE RISORSE DELLA 			BIOENERGETICA”
		Duilio, rivista litorale di Ostia, luglio e agosto 2011.	

		“RECUPERARE LA BIOENERGIA PER SCONFIGGERE LA DEPRESSIONE”
		Vivendi, periodico di salute e benessere di Ostia, settembre 2011.

		“LE RISORSE DELLA BIOENERGETICA PER OTTENERE COMPORTAMENTI 			EFFICACI”
		Duilio, rivista litorale di Ostia, settembre 2011.

	
	“BIOENERGETICA PER SUPERARE LA PAURA DI VIAGGIARE”
		Duilio, rivista litorale di Ostia, ottobre 2011.
	
		“DARE FORZA E FLESSIBILITA’ ALLA COLONNA VERTEBRALE CON LA 				BIOENERGETICA”
		Ostia più, rivista informativa locale, novembre 2011.

		“LIBERIAMO LA COLONNA VERTEBRALE DALLA RABBIA INCASTONATA 			PER AVERE SALUTE VIBRANTE”	
		Duilio, rivista litorale di Ostia, novembre 2011.

		“LA LIBERAZIONE DELL’ENERGIE POSITIVE PER VIVERE MEGLIO”
		Vivendi, periodico di salute e benessere di Ostia, dicembre 2011.

		“BIOENERGETICA + TRAINING AUTOGENO IN GRUPPO PER LIBERARSI 				DALLO STRESS E RISVEGLIARE LE ENERGIE VITALI”	
		Duilio, rivista litorale di Ostia, dicembre 2011.

		“BIOENERGETICA PER TUTTI”
		La Gazzetta di Casalpalocco, dicembre 2011.

		“MALATTIA SOS CORPOREO PREVENZIONE E BENESSERE CON L’ANALISI 			BIOENERGETICA”	
		Duilio, rivista litorale di Ostia, gennaio 2012.	

		“LE RISORSE DELLA BIOENERGETICA PER PREVENIRE E CURARE LA 					DEPRESSIONE”
		La Gazzetta di Casalpalocco, gennaio 2012.

1999	Autrice e conduttrice di un film della durata di un’ora e di un cortometraggio di 	                	10 minuti sulle Classi di esercizi di Bioenergetica.
2003		Autrice del libro “BIOENERGETICA PER TUTTI – PREVENZIONE E BENESSERE” 			edizione Universo Editoriale Roma, prima edizione Novembre 2003, il libro 					consta 	di 384 	pagine, 436 foto complete di didascalie.

2007		Rielaborazione e cura della 2à edizione del libro 
	“BIOENERGETICA PER TUTTI –	 PREVENZIONE E BENESSERE”

2008		Autrice del libro “Il Mattutino risveglio bioenergetico” di 40 pagine.

2010		Autrice dell’opuscolo divulgativo “Bioenergetica – salute e bellezza interiore ed 			esteriore” composto di 16 pagine, 10 disegni con didascalie e 22 foto esplicative 		degli esercizi di Bioenergetica. 


CONVEGNI E CONGRESSI 

	1984 	Palazzo dei Congressi: 2° Congresso internazionale di omeopatia. Relazione: "Omeopatia e 			analisi bioenergetica - approccio complementare". 
1986	2° Convegno internazionale di analisi bioenergetica; relazione “ Dall’Amore Platonico 				all’orgasmo felice” tenutosi a Sorrento.
1987 	10° Convegno Internazionale A.I.S.A.B.I.G. - Relazione su "Platone, l'energia universale e 			Reich" tenutosi a Sorrento. 
	1990 	1° Convegno nazionale Società Italiana di analisi bioenergetica (SIAB). 
Relazione: "Bioenergetica e psicologia analitica" tenutosi nella sala dei Convegni hotel Villa Campitelli di Frascati.
	1991	Palazzo dei Congressi: Convegno nazionale dell’estetica: “La medicina per la bellezza e 			l'efficienza fisica”. Relazione: “Analisi bioenergetica ed estetica” – 
	1992 	2° Convegno nazionale SIAB. Relazione: "Transfert e controtransfert da Platone ai tempi 			nostri". Seminario esperienziale: "I Colori della coppia nel gruppo". Fiuggi.
	1992 	Convegno centro studi Rosenthal. Relazione: “Analisi bioenergetica e training autogeno” . 
Seminario teorico esperienziale di 7 giorni sulle classi di esercizi di bioenergetica. Sala dei Convegni  Valtur, Simeri.
	1992 	Convegno CIPIA. Relazione: “La coppia che scoppia: possibilità di reintegrazione dell'unità 
affettiva mediante 1'analisi bioenergetica e le fantasie guidate”. 
	1993 	Convegno nazionale di scacchi UISP. Relazione: “Training autogeno - Tecnica per una 
formula di proponimento vincente". Sala teatro delle fonti Fiuggi.
	1993 	Palazzo Valentini Convegno delle Università degli studi di Roma, la “Sapienza”, facoltà di 			medicina forense: coordinatrice e relatrice del convegno “L'uomo alle soglie del 2000”. 				Relazione: “Crisi psicologica socio-economica”. 
	1995 	3° Convegno nazionale SIAB: “Body and identity”. Relazione: “Il corpo e l’identità 					femminile”.
	1995 	Convegno della Società di Psicoterapia – Società Laziale di Psicologia. Relazione: “L’analisi 		bioenergetica – il corpo creativo”. Sala di Convegni Riano Flaminio.

1995	Sala piccola del Campidoglio 1° Convegno dell’associazione Veio: 
		coordinatrice e relatrice del convegno “L’inganno, nella relazione, nella politica, nella 			storia”. 
1995	Sala grande del Campidoglio 1° Convegno del centro culturale degli artisti: presidente del 			comitato tecnico scientifico “Roma alle soglie del Giubileo”. Relazione: “Religione – arte – 		cultura”. 
2002	Sala grande dell’ex Hotel Bologna Senato della Repubblica, Convegno Siab: 							coordinatrice e relatrice “Psicologia della salute”.
2002	Ente regionale dell’Appia Antica Parco Scot Convegno Siab “Giornata esperienziale nella 			natura”: coordinatrice e presentazione introduttiva sulle classi di esercizi di bioenergetica 		seguita dall’esperienza corporea”. 
2002	Giornata ecologista Convegno di Verdi “Nuove tecnologie e musica”. Relazione: “Musica e 		bioenergetica” e proiezione del cortometraggio della classe di esercizi di bioenergetica.
2003	Sala Anagnini del 4° Municipio di Roma: Convegno SIAB “Affettività e salute”. Relazione: 		“Salute e bellezza interiore ed esteriore”.
2004	Lega Navale Italiana Sede di Ostia: Relazione “Bioenergetica per tutti . prevenzione e 				benessere”.
2004	Nobile Collegio Chimico Farmaceutico: presentazione del libro: “Bioenergetica per tutti – 			prevenzione e benessere” edizione Universo Editoriale Novembre 2003.
2009	Sala Gonzaga, via della Consolazione 4, Roma, 15 maggio, “In memoria di Alexander 				Lowen”, “Le risorse dell’Analisi Bioenergetica per la promozione del benessere nella terza 		età”

2010	Complesso Monumentale Borgo di Santo Spirito.
	23/24 novembre – teoria e pratica di esercizi di Bioenergetica per la terza età. All’interno del 	convegno indetto da “Salute La Repubblica” dal titolo: “Terza età – un mondo da scoprire, 	una risorsa da valorizzare”



CONFERENZE DIBATTITO
 	
G.A.P.A. gruppo autonomo di psicologia analitica 
	1974 	“Jung e lo strutturalismo” 
	1975 	"Le idee platoniche e gli archetipi" 
	1975 	"Il transfert e controtransfert in Platone e nella psicologia junghiana" 
	1975 	"Il mito ed il mitologema in Platone e Jung". 

RAI-TV 
	1976 	"Aggressività e catarsi nei bambini". 
	1993 	"Sigfrido, archetipo dell'eroe solare". 
	1995 	"Conflitti maschili e femminili" - Teleregione Trasmissione Pandora. 

RADIO-ONE 
1977 	"Bioenergetica e psicosomatica" 
1977 	"Simboli e archetipi" 
1978 	"L'uomo creativo e la trasfom1azione del complesso" 
1979 	"Il concetto di casualità e dell'a casualità secondo Jung e Schopenhauer" 
1981 	"Un caso di psicosi trattato con la tecnica del mondo di M. Lowengeld" 

GALLERIA D'ARTE ALBA 
1981 	"L'espressione artistica come espansione della personalità" 
1982 	"Il simbolo l'archetipo nella pictomusicoterapia". 
1982 	"Colore ed equilibrio psicofisico". 
1982 	"Costruzione plastica sulla sabbia e trasfomazione creativa" 
1982 	"Psicologia ed arte" 
1982 	"Bioenergetica e trasformazione artistica" 
1982 	"Gli archetipi nella tecnica del mondo". 
1983 	"Energia e trasformazione in Jung e Reich". 
1983 	"Bioenergetica e creatività". 

GALLERIA FORUM INTERART
1983         "Bioenergetica e creatività" 
CLUB DI MONTEVECCHIO 
1984 	"Analisi Bioenergetica" 
1985 	"Il corpo e il colore" 
CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA E DI IPNOSI APPLICATA CIPIA 
1986 	"Bioenergetica e Training Autogeno". 
1987 	"Bioenergetica come filosofia di vita e via di sviluppo personale". 
1987	“Liberazione, contenimento e godimento delle emozioni – confronto ed integrazione 		 tra analisi bioenergetica, autoipnosi e training autogeno – esperienza corporea”.
PALAZZO BARBERINI                                                                                                                          1995	"I colori della vita". 
CENTRO CULTURALE DEGLI ARTISTI
1996	“Perché ci si separa? Perché non ci si sposa?”
1996 	“Bioenergetica: i colori dell'aura” 
ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLO E MUSICA.                                                                      1996 	“Quali possibilità attuali nella prevenzione e nella cura del cancro?” 
SALA BORROMINI
1997		Coordinatrice e relatrice della conferenza dibattito SIAB “Mente e corpo”. 							Relazione: “Quali possibilità per prevenire le malattie psicosomatiche con la Bioenergetica?”

RADIO ROMANTICA 
2002 		"Prevenzione e benessere". 
2002 		"Bioenergetica e Psicosomatica" 
2002 		"Bioenergetica: Miopia e Cefalea" 
2002 		"La paura del reale" 
2002 		"Traditi e traditori" 
2003 		"La tutela giuridica della persona nella famiglia di fatto" 
2003 		"Magri e adolescenti distruttivi. Può l'analisi Bioenergetica prevenire e aiutare?" 
ASSOCIAZIONE AMICIZIA DUEMILA                                                                                            2002	“Madri adolescenti distruttivi – può l’analisi bioenergetica prevenire e aiutare? Perché si 		  uccide?” 

I LUNEDI’ DELLA SIAB: Via Magna Grecia 128 (sede) coordinatrice del calendario annuale.                                                                       Relazioni personali:	
1991	"Filosofia Alimentare e Analisi Bioenergetica" 				
1992	"La coppia che scoppia - possibilità di integrazione bioenergetica" 			
1993	"Giochi e incastri nevrotici nelle coppie" 					
1994	"Paura della voglia di volere" 						
1994	"Perché scacco matto al successo?" 					
1995	"Rivalità femminili e problematiche maschili" 					
1996	"L'insostenibile colpa della felicità" 					
1997	"Solitudine - dalla distruttività alla costruttività" 				
1998	"Dinamiche di coppia in Analisi Bioenergetica" 				
1999	"Il ruolo del padre nello sviluppo psicocorporeo e sociale della prole" 			
2000	"La funzione della donna nella crescita della prole" 				
2001	"Bioenergetica tra i banchi" 						
2001	"La coppia che scoppia" 						
2002	“Separazione tra coniugi diritti garantiti, diritti negati”				
2002	“Cefalea e Miopia”							
2002	“La paura del reale” 							
2002	“Traditi e traditori” 							
2003	“Leggi e dinamiche nella coppia e la famiglia di fatto” 				
2004	“Come prevenire e curare l’ansia e la depressione”                                            							“Ombra e luce - archetipi nella bioenergetica”. 				
2005	“Felicemente narcisista – dall’ansia di vivere alla trasformazione creativa”.                                   		“Il mobbing: ribellarsi alle persecuzioni sul posto di lavoro. Tutela giuridica e dinamiche 		 	 psicocorporee” con l’avvocato Sandra Re.				
2006	“Crisi di panico – il valore dell’intervento bioenergetico”. 
		“Analisi bioenergetica e medicina omeosinergica” con il dott. paolo Comerci. 
		“L’utilità dell’analisi bioenergetica nella successione ereditaria – diritti legale e diritti 				  affettivi” con l’avvocato Sandra Re					
2006	“Sclerosi multiple – il loro recupero con l’intervento bioenergetico” con il dott. Franco 				Olivito
	2007	“Scoprire nel corpo lo sconosciuto inconscio che boicotta salute e realizzazione dei nostri 		 	desideri”.							
2008	“Il Padre – indispensabile presenza per una società migliore .”			
2009	“Malattia: emozioni e azioni negate – quali risorse offre la bioenergetica?”
2010	“Perché ci si separa, perché non ci si sposa – trovare una soluzione attraverso le risorse della 		  Bioenergetica”
2011	“L’insostenibile leggerezza dell’amore”



 ALBATROS SINERGIE CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO – MANO NELLA MANO 

2011 	“Teoria e pratica delle classi di esercizi di Bioenergetica per la terza età” 
		all’interno del seminario informativo sull’età della senescenza.
Hanno riportato e commentato le sue conferenze in noti quotidiani, settimanali e mensili i giornalisti: Ferdinando Anselmetti (Il Messaggero), Stefania Chinzari (L’Unità), Antonio De Marco (Il Messaggero), Antonella De Santis (Roma C’è), Cesare De Simone (Corriere della Sera), Paola Ermini (Trova Roma), Mara Ferloni (Corriere della Sera), Roberta Valeriani (La voce di Roma), Monica Pierini (Rivista mensile di informazione e critica contemporanea), Giuseppe Giannantonio (Corriere Laziale), Giuseppe Massimini (Il Poliedro e Dossier – riviste mensili), Susanna Paparatti (Il Messaggero), Pierluigi Passerotti (Rivista: Scacchi Torre e Cavallo), Giorgio Prinzi, Carlo Savini (Corriere Adriatico – Senigallia), Nadia Tarantino (L’Unità), Cristina Russo (Roma C’è), Rossella Gargiulo (Il Segno di Branco), Il Giornale di Ostia, 
DINAMICA DI GRUPPO A MEDIAZIONE CORPOREA BIOENERGETICA 
Durata 5 giorni:
1)	Ventotene							
2)	Sperlonga
3)	Todi
4)	Ventotene							 
5)	Todi: Sesso - amore - cuore. 
6)	Chianciano: l'invidia 
7)	Chianciano: Paura e libertà
8)	Galleria Alba: Bioenergetica e trasformazione artistica 
9)	Associazione Italiana di studi di musicoterapia                                                                                                     
 
DINAMICA DI GRUPPO A MEDIAZIONE CORPOREA BIOENERGETICA 
Durata 2 giorni:
1)	Presso il CIPIA Bioenergetica - filosofia di vita e sviluppo personale. 
2)	Bioenergetica in terra e in acqua presso ACI di Cirella (Calabria).
"BIOENERGETICA NELL'ACQUA E NEL BOSCO”
“sensazioni ed emozioni sul corpo e colore nella natura"
3)	Bioenergetica in terra e in acqua presso agriturismo Santa Brigida (Calvi nell’Umbria). 
	anni: 2002 – 2003 – 2004 – 2005 - 2006 –
4)	Bioenergetica in acqua e terra presso Agriturismo Casale Sasso (Cerveteri).
	anni: 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 
DINAMICA DI GRUPPO A MEDIAZIONE CORPOREA BIOENERGETICA 
Durata 6 ore: dal 1991 al 2002.
Presso i locali della Società Italiana di Analisi Bioenergetica (Via di Pietralata 147b)	                 			
1) Il respiro e il corpo						
2)	Il rapporto con la madre
3) 	Il contatto
4)	Il rapporto con il padre
5)	Il gioco e il lavoro
6)	L'eroe, la bestia, la bella e la sua luce 
7)	Il diavolo in corpo e la sua luce 
8)	La rabbia e la collera 
9) 	Giochi e incastri nella coppia 
1O) 	La coppia che scoppia
11) 	Il tradimento 
12)	Amore e pathos 
13) 	La maschera e il corpo 
14) 	Il potere e l'amore
15)	Il vero ed il falso sorriso 
16)	La paura di vivere con piacere 
17)	La paura di cambiare 
18)	La paura dell' invidia 
19)	Il trauma prenatale 
20)	La paura del successo 
21)	Crisi di ruoli 
22)	La preangoscia dell'azione 
23)	La volontà di restare nel malessere 
24)	Qual è l'impedimento ad esprimere i potenziali creativi diversi 
25)	Il rischio di essere diversi
26)	Il massimo del rischio 
27)	La ferita dei non amati 
28)	Il potere è piacere? 
29)	La paura di non essere amati 
30)	Guardami riconoscimi 
31)	Non sono degno? 
32)	Desiderio - colpa e paura di essere riconosciuti 
33)	Il padre introiettato come agisce dentro di me? 
34)	La madre introiettata come agisce dentro di me? 
35)	Qual è l'ostacolo interiore che impedisce la mia armonia?
36)	I colori del corpo in movimento 
37)	I colori delle emozioni dell' amore 
38)	I colori delle emozioni dell' odio 
39)	Sento quali sono le mie aspirazioni 
40)	Solitudine Autodistruttiva - Solitudine Creativa 
41)	L'inconscia volontà di vivere male 
42)	Vittime e persecutori complici inseparabili 
43)	La paura della solitudine
44)	La forza creativa 
45)	Paura e piacere di esprimere l'amore 
46)	Il corpo e l'immaginazione 
47)	La colpa di essere se stessi 
48)	Sono felice poi mi perdo
49)	E’ vero che voglio realizzare i miei deisderi?
50)	Paura della solitudine e autocastrazione
51)	Il peso dei limiti familiari
52)	Qual è l'impedimento ad esprimere i potenziali creativamente diversi?
53)	Il rischio di essere diversi 
54)	Qual è l'ostacolo che impedisce il mio cammino?
55)	Autostima 
56)	Autopromozione 
57)	La fiducia 
58)	Gregario o leader? 
59)	Capacità organizzative 
60)	Corpo e Colore (due seminari teorico esperienziale della durata di 3 ore ciascuno) 
61)	Come utilizzare la bioenergetica nelle psicosi (seminario teorico esperienziale di 4 ore) 
62)	Il sogno e il corpo (5 seminari teorico esperienziali di 4 ore)


SEMINARI PRESSO AZIENDE PRIVATE E STATALI 
Durata di 2 giorni:
"GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E INTEGRAZIONE DELLE NOZIONI”

DINAMICA DI GRUPPO A MEDIAZIONE CORPOREA BIOENERGETICA dal 2002 al 2003
Durata 6 ore: presso i locali dell’Associazione Amicizia 2000 (Via Mesula 4). 
"BIOENERGETICA E AUTO STIMA"

SEMINARIO TEORICO ESPERIENZIALE DI BIOENERGETICA novembre 2003
Durata 4 ore: presso i locali dell’Associazione Amicizia 2000 (Via Mesula 4)	
“ENERGIA ALIMENTARE E CORPOREA”

DINAMICA DI GRUPPO A MEDIAZIONE CORPOREA BIOENERGETICA dal 2004 al 2012
Durata 6 ore: presso l’Associazione Petali di Rosa in via Pia Nalli 22.


