Formazione Specialistica

BIOENERGETIC BONDING

4/5/6 ottobre 2019
13/14/15 marzo 2020
12/13/14 giugno 2020
03/04 ottobre 2020
84 ore di formazione, supervisione, certificazione
TERMINE PER ISCRIVERSI:

31 luglio 2019

c/o LA RAGOLA, Country House & Yoga Retreat
Via San Bonaventura, 8, OSTRA (AN)
“Il bonding, il legame di Attaccamento tra madre e bambino, è un PROCESSO BIOENERGETICO e come
tale possiamo sostenerlo e promuoverlo.

Quello che accade all’inizio della vita è assolutamente

determinante: dipende da esso come siamo oggi e se abbiamo o no quella FIDUCIA
PRIMARIA che è un DIRITTO dell’uomo” .
Eva Reich
“Questo è il mio intento: ESSERE una DOULA BIOENERGETICA, una persona che protegge,
sostiene e cura il processo bioemozionale della vita e della relazione energetica tra mamma e bebè”
. Silja Wendelstadt
La formazione completa per l’abilitazione in Operatore di Bioenergetica Dolce di Eva
Reich, offre nell’ambito della relazione di aiuto, le competenze e le conoscenze per la
qualifica certificata da Centro Studi Eva Reich di: PROMOTORE DELLA SALUTE
PERINATALE E DOULA BIONERGETICA.
E’ rivolta a:
Operatori di Massaggio Bioenergetico Dolce di Eva Reich, ostetriche, psicologi,
psicoterapeuti, educatori perinatali, doule, assistenti alla nascita, operatori ad alto
contatto.
E’ consentita la partecipazione anche a chi stia frequentando contemporaneamente il
training Prevenzione Primaria con il Massaggio Bioenergetico Dolce di Eva Reich.
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Il training fornisce l’acquisizione di competenze metodologiche e teoriche in ambito di
Bioenergetica Dolce di Eva Reich. Nel BIOENERGETIC BONDING esploreremo la costruzione
bioenergetica del legame di attaccamento primario, le connessioni coinvolte con le strutture e le
funzioni energetiche, psichiche e somatiche coinvolte.
Attraverso il Tocco e il sostegno del Contatto bioemozionale, si acquisiranno le competenze
bioenergetiche per il Mothering the Mother e per la Prevenzione e Promozione della salute
psichica, fisica e relazionale in gravidanza, parto ed esogestazione.
Nella promozione dei processi di embodiment e di riconnessione le competenze di Bioenergetica
Dolce sono risorse efficaci e potenti nel sostegno e nella promozione della funzione bioenergetica
del Bonding anche nelle relazioni di cura con adulti e adolescenti.
L’obiettivo di questo corso di formazione è trasmettere le conoscenze teoriche e pratiche per
accompagnare bioenergeticamente donne in gravidanza, e successivamente genitori e bambini nel
corso dei primi anni di vita, per promuovere, sostenere e recuperare il bonding nella loro relazione.
Il desiderio principale nel fornire queste competenze e conoscenze è formare Operatori di
Bioenergetica Dolce capaci di proteggere precocemente la funzione bioenergetica del Legame
Bioemozionale Primario di Attaccamento (bonding bioenergetico) e promuovere le risorse interne
della madre, dei genitori e del bambino.
Per questo lavoreremo in modalità esperenziale, nell’ambito della costruzione bioenergetica del
legame di Attaccamento e nell’esplorazione percettiva, emozionale ed energetica delle sue strutture
e funzioni psichiche e somatiche.

DESTINATARI:
Il corso è indirizzato a chi è interessato ad acquisire o incrementare competenze professionali e
personali riguardo al processo bioenergetico del sostegno del contatto bioemozionale e delle
funzioni bioenergetiche nel processo biopsichico primario di attaccamento.
In particolare a chi studia o lavora nell’ambito dei processi di cura avendo a cuore la prevenzione
primaria: ostetriche, operatori sociali, operatori olistici, educatori, assistenti alla nascita, doule,
psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti e a tutti coloro che sono interessati ad incrementare la
propria formazione personale e professionale di contenuti e metodi orientati al paradigma
energetico somatico relazionale della Bioenergetica Dolce di Eva Reich.
CONTENUTI DEL CORSO
TEORICI:
- Introduzione del modello di Salute e Attaccamento nell’approccio terapeutico somato-psicoenergetico della Bioenergetica Dolce di Eva Reich.
- Sviluppo energetico funzionale ed emozionale del feto e del neonato in gravidanza, al parto e nel
primo anno di vita. Modello energetico funzionale di Instroke ed Outstroke.
- Fondamenti psicofisiologici della costruzione del legame di attaccamento primario e basi
psicosomatiche della crisi del legame: conguità con la teoria Polivagale di S. Porges.
- Prospettive psicofisiologiche ed energetiche nella relazione genitore-bambino.
- Linguaggio e comunicazione energetico - espressivo del neonato
- Punto di vista psicosomatico energetico dei disturbi precoci del bonding.
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- Funzioni genitoriali e bonding.

PRATICI:
- Esploreremo i temi legati alla funzione bioenergetica del Contatto nello sviluppo
dell’autoconsapevolezza dell’esperienza somatica ed emozionale e del legame con il radicamento
interiore.
- Gli strumenti saranno il lavoro esperienziale, quesiti di metodologia e supervisione sulla pratica.
- Durante la formazione, nel contesto del Bioenergetic Bonding a partire dal lavoro energeticocorporeo che rafforza l’attaccamento primario, i partecipanti potranno raccogliere ed elaborare
insieme nel gruppo le prime esperienze nel lavoro di inter/azione e contatto fatte anche con
neonati, gravide e neogenitori.
CONTENUTI BIOENERGETICI:
-

Principio del Minimo Stimolo.

-

Contatto orgonotico nel lavoro di interazione tra genitori-bambino.

-

Funzionalismo energetico e processi di risonanza bioenergetica.

-

Pulsazione, contrazione, espansione orgonotica e correlati psicofisiologici.

-

Bonding Bioenergetico.

Verranno presentati ed elaborati i diversi strumenti con l’ausilio di role play e dimostrazioni dal
vivo.

COMPETENZE OFFERTE
- Basi del modello di Bioenergetic Bonding per l’accompagnamento di genitori e neonati
- Mothering the Mother (fare da madre alla madre)
- Grounding Bioenergetico Dolce (processi bioenergetici di radicamento e di connessione)
- Basi di una comunicazione che rafforza il bonding
- Decodifica del linguaggio espressivo emozionale ed energetico del neonato: accompagnamento
dei genitori alla sua comprensione per la costruzione del bonding
- Contenimento e armonizzazione bioenergetica dolce
- Elementi di lavoro post-trauma per genitori e bambino dopo esperienze traumatiche nel parto
- Elementi del Modello di Pronto Soccorso BioEmozionale secondo Eva Reich e Silja Wendelstadt.

Possibilità di CREDITI ECM: si procederà all’accreditamento ecm dell’evento al
raggiungimento di 10 richieste di accreditamento pervenute entro il 31/07/2019.
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DOVE :
Luogo di partecipazione: LA RAGOLA, Country House & Yoga Retreat
Via San Bonaventura, 8, OSTRA (AN)
www.ragola.it

COME:
4 workshops residenziali teorici esperenziali intensivi a conduzione attiva.
Primi tre workshops di 3 giorni ciascuno: Venerdì pomeriggio, Sabato e Domenica
+ un week end per la discussione finale e rilascio delle certificazioni.
84 ore di formazione in totale

QUANDO:
Primo Workshop: 4/5/6 ottobre 2019
venerdì 4 ottobre ore 16,00 – ore 20,00
sabato 5 ottobre ore 9.30 - ore 19.30
domenica 6 ottobre ore 9,00 – ore 18.00
Secondo Workshop: 13/14/15 marzo 2020
venerdì 13 marzo 16,00 – ore 20,00
sabato 14 marzo ore 9.30 - ore 19.30
domenica 15 marzo ore 9,00 – ore 18.00
Terzo Workshop: 12/13/14 giugno 2020
venerdì 12 giugno ore 16,00 – ore 20,00
sabato 13 giugno ore 9.30 - ore 19.30
domenica 14 giugno ore 9,00 – ore 18.00
Ultimo Incontro: 03/04 ottobre 2020
sabato 3 ottobre 2020 ore 9,30 – ore 19,30
domenica 4 ottobre 2020 ore 9,00 – ore 18,00
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Al termine dei primi tre workshop il corsista dovrà entro il 1 settembre 2020:


Presentare un elaborato dell’osservazione e di un intervento nell’ambito della promozione
della salute primaria con la Bioenergetica Dolce di Eva Reich



Aver discusso in una supervisione con la docente una esperienza applicativa della
metodologia (non compresa nel costo della formazione).

COSTO DELLA FORMAZIONE

€ 1200,00 + IVA :

Caparra all’iscrizione € 150 (entro il 31 luglio 2019)
Parte rimanente di € 1050,00 (+ iva su totale imponibile € 264,00) entro il 30 settembre 2019
OPPURE
Parte rimanente rateizzabile in tre rate di € 350,00 (+ iva € 88,00 – iva totale suddivisa in tre
soluzioni )
da versare entro i seguenti termini:
1° rata: insieme alla caparra di iscrizione o entro il 30 settembre 2019
2° rata: entro il 28 febbraio 2020
3° rata: entro il 31 maggio 2020

NOTA BENE:
Certificazione di Operatore di Bioenergetica Dolce di Eva Reich:
Promotore della Salute Perinatale e Doula Bioenergetica

L’Operatore di Bioenergetica Dolce di Eva Reich è un operatore professionale che sostiene la salute
e benessere durante le fasi primarie della vita: è Promotore della Salute Perinatale con gli
strumenti specifici della prevenzione primaria offerti dalla Bioenergetica Dolce di Eva Reich.
La formazione professionale per Operatore di Bioenergetica Dolce di Eva Reich si fonda sulle teorie
ad orientamento psicocorporeo, basate sul principio della unità funzionale psiche-corpo,
individuato da Wilhelm Reich, centrato sulla Metodologia della Bioenergetica Dolce di Eva Reich
orientata al principio del Mimimo Stimolo ed è frutto dell’acquisizione di conoscenze e competenze
di metodo del Massaggio Bioenergetico Dolce Neonatale e del Bioenergetic Bonding.
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Il Corso di Formazione è accessibile a tutti gli operatori dell’ambito psicologico, socio sanitario,
educativo ed olistico (psicoterapeuti; psicologi; fisioterapisti; medici; infermieri professionali;
ostetriche; insegnanti; educatori; operatori psicosociali), a studenti in formazione in psicologia,
scienze dell’educazione e della comunicazione, servizio sociale e scienze del servizio sociale e a
tutte le persone interessate ai temi della promozione della salute nelle fasi primarie della vita.


Il percorso formativo per OPERATORE DI BIOENERGETICA DOLCE DI EVA REICH è di
134 ore complessive suddiviso in due moduli:
- PREVENZIONE PRIMARIA CON IL MASSAGGIO BIOENERGETICO DOLCE DI EVA
REICH (semestrale, 50 ore)
- BIOENERGETIC BONDING (annuale, 84 ore)
Il completamento di entrambi i percorsi formativi perfeziona la qualifica certificata da
Centro Studi Eva Reich di
OPERATORE DI BIOENERGETICA DOLCE - PROMOTORE DELLA SALUTE
PERINATALE – DOULA BIOENERGETICA
e l’accesso alla frequenza del corso ad Alta Specializzazione PRONTO SOCCORSO
BIOEMOZIONALE DI EVA REICH - Counseling di Bioenergetica Dolce di Eva Reich nelle
crisi bioemozionali postnatali di neonati e genitori (triennale).

Il corso di formazione professionale Prevenzione Primaria con il Massaggio Bioenergetico Dolce di
Eva Reich può rappresentare per il partecipante un’esperienza completa a se stante che fornisce la
certificazione di Operatore di Massaggio Bioenergetico Dolce Neonatale di Eva Reich.
Per chi intende acquisire la certificazione di Operatore di Bioenergetica Dolce di Eva Reich si
specifica che, nonostante fosse preferibile aver già completato il primo step formativo Prevenzione
Primaria con il Massaggio Bioenergetico Dolce di Eva Reich prima dell’accesso al corso
Bioenergetic Bonding, entrambi i training possono essere intrapresi parallelamente
nella medesima annualità.
La frequenza di solo uno dei due moduli formativi (BIOENERGETIC BONDING / MASSAGGIO
BIOENERGETICO DOLCE NEONATALE DI EVA REICH) non consente l’acquisizione della
qualifica di OPERATORE DI BIOENERGETICA DOLCE DI EVA REICH.
La formazione completa di OPERATORE DI BIOENERGETICA DOLCE DI EVA REICH costituisce
il prerequisito necessario per la partecipazione alla Alta Formazione in PRONTO SOCCORSO
BIOEMOZIONALE DI EVA REICH – PRIMO SOCCORSO ORGONOMICO DI EVA REICH
(triennale ).

Docente: Beatrice Casavecchia
Psicologa, Orgonoterapeuta e Didatta, sono direttrice responsabile del Centro Studi Eva Reich di
Ancona.
Sono nata nel 1963.
Lavoro terapeuticamente con adulti e bambini da oltre venti anni. Ho conseguito nel 1992 la
pecializzazione in Orgonoterapia, psicoterapia ad orientamento somatico energetico sistemico
relazionale, presso la Scuola Europea di Orgonomia (S.E.Or.) di Roma ed ho approfondito per

6

molti anni la mia ricerca interiore con la formazione personale e professionale dell’analisi olistica,
reichiana e transpersonale del prof. Roberto Sassone, docente SIAR (Scuola Italiana Analisi
Reichiana). Coltivo la mia supervisione analitica con il Prof. Dott. Genovino Ferri (presidente
Scuola Italiana Analisi Reichiana).
Nel 1998 entro a far parte del network metodologico della Gentle Bioenergetics formandomi con la
dott.ssa Silja Wendelstadt presso il Centro Studi Eva Reich. Conseguo nel 2001 la qualifica di
Esperta e Docente di Massaggio Bioenergetico Dolce Neonatale, e nel 2007 di Operatore Esperta di
Pronto Soccorso Emozionale con Silja Wendelstadt e Thomas Harms presso il Zentrum fur Primare
Pravention und Korper-psychotherapie, ZePP, di Brema.
Nel corso degli anni ho approfondito la mia formazione con l’Analisi Funzionale Energetica con
Will Davis incrementando l’intervento terapeutico con la metodologia Points & Positions,
approccio corporeo energetico a problematiche psicofisiche ed energetiche di adulti e adolescenti.
Ho svolto la formazione in Psicoterapia carattero-analitica breve ad orientamento corporeo (PBC)
con Xavier Serrano, didatta della Scuola Reichiana di Psicoterapia Corporea (ESTER), e il training
formativo di 4° livello con Ebba Boyesen in Biodynamic Psychotherapy.
Ho condotto numerosi Corsi di Formazione Bioenergetica Dolce accreditati in ECM,
Educazione Continua in Medicina, rivolti a medici, psicologi, ostetriche e personale
Infermieristico: Asl Pistoia e Pescia, Asur Ancona, Ospedale ad Alta Specializzazione
Pediatrica Salesi, Ospedale Policlinico Umberto I° di Roma, Consultorio La
Famiglia di Grosseto. Come professore in collaborazione esterna presso l’Università La
Sapienza di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia I°, Corso di Laurea in Infermieristica
Pediatrica sono stata relatrice di tesi di Laurea.
Nella mia attività professionale come terapista Esperta in Bioenergetica Dolce di Eva Reich offro a
genitori e neonati il Pronto Soccorso Emozionale istituendo un Ambulatorio del Pianto e del
Sorriso, presso il Centro Studi Eva Reich di Ancona.
Sono madre di tre figli, due dei quali nati in casa; e anche nonna, per ora, di due nipoti.

Altre informazioni su www.centrostudievareich.com
nella nostra Pagina FB: https://www.facebook.com/centrostudievareich/?ref=hl
o semplicemente chiamando il +39 340.27.96.389
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