
 
 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

PROMOTORE DELLA SALUTE PERINATALE   

MASSAGGIO BIOENERGETICO DOLCE NEONATALE 

 
Il Promotore della Salute Perinatale è un operatore professionale che sostiene la salute e 
benessere durante le fasi primarie della vita.  
La formazione professionale per Promotore della Salute Perinatale  si fonda sulle teorie ad  
orientamento psicocorporeo, basate sul principio della unità funzionale psiche-corpo, individuato 
da Wilhelm Reich, sulla Teoria della Bioenergetica Dolce di Eva Reich e sullo strumento del 
Massaggio Bioenergetico Dolce Neonatale. 
 
Il Corso  di Formazione è accessibile a tutti gli operatori  dell’ambito psicologico,  socio 
sanitario ed educativo (psicoterapeuti; psicologi; fisioterapisti; medici; infermieri professionali; 
ostetriche; insegnanti; educatori; operatori psicosociali), a studenti in formazione in  psicologia, 
scienze dell’educazione e della comunicazione, e a tutte le persone interessate ai temi della 
promozione della salute nelle fasi primarie della vita.  
 
Il  percorso è di 145 ore complessive suddiviso in due  moduli: 
 

 Modulo A1: Primo anno,  Corso  di Formazione Professionale di Primo Livello  
 125 ore di formazione teorico esperenziali. 

Formazione nell’ambito della: alfabetizzazione affettivo emozionale; massaggio bioenergetico 
dolce neonatale; processi bioenergetici dello sviluppo pre e neonatale; processo di attaccamento; 
le funzioni genitoriali. 
Il Corso di Formazione Professionale Modulo A1 può  rappresentare  un’esperienza completa a se 
stante  e costituisce il prerequisito per la partecipazione alla formazione del Modulo A2. Rilascia 
attestato di frequenza al  Corso di Formazione di Primo Livello 
 

 Modulo A2: Secondo anno,  
PROMOTORE della SALUTE PERINATALE dell’ISTITUTO REICH. 
 20 ore di supervisione sul Massaggio Bioenergetico Dolce Neonatale; 
 Presentazione dell’osservazione e di un intervento nell’ambito della promozione della salute 

primaria. 
Rilascia: Certificazione di Promotore della Salute Perinatale dell’Istituto Reich.  

 

 

Per maggiori informazioni e iscrizioni: e-mail: formazione@istitutoreich.it; web site: www.istitutoreich.it; 

tel. 3393910827-3387320166 

 

mailto:formazione@istitutoreich.it
http://www.istitutoreich.it/


CORSO DI

 PSICOLOGIA-PSICOTERAPIA CORPORE

PARENTING THE PARENT

MASSAGGIO BIOENERGET

Il corso di Alta Formazione in
Perinatale  si fonda sulle teorie psicocorporee di Wilhelm Reich basate sul principio
dell’Unità Funzionale psiche
Reich e sullo strumento del Massaggio Bioenergetico Dolce
Tali metodologie sono coerent
Research e delle Neuroscienze, dando luogo alla metodologia del “Parenting the
Parents” (PtP), caratterizzante l’Istituto Reich. Il corso è aperto anche agli
formazione. Gli attestati finali ver
quello di psicoterapeuta corporeo della salute perinatale è riservato a chi iscritto
negli appositi elenchi dei propri
E’ rivolto a : 

• Psicologi per acquisire ed affinare strumenti operativi nella professione e nella
relazione;

• Psicoterapeuti corpore

Funzionalismo Energetico post reichiano e della Bioenergetica Dolce.
• Psicoterapeuti di altra

della psicoterapia corporea.

Il  percorso è di 300 ore
� Primo anno: Modulo A1- Corso

SALUTE PERINATALE 

125 ore di formazione teorico esperienziali.
� Modulo A2: Secondo anno,

 PROMOTORE della SALUTE PERINATALE dell’ISTITUTO REICH.

o 20 ore di supervisione

� Secondo anno: Modulo B1 

 PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA CORPOREA

 125 ore di formazione 

� Terzo anno: Modulo B2 

PSICOLOGO E/O PSICOTERAPEUTA CORPOREO

� 20 ore di supervisione di gruppo sul PtP,
� 10 ore di supervisione individuale e presentazione

strumenti del PtP . 

Per maggiori informazioni e iscrizioni
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ormazione in Psicologia-Psicoterapia Corporea della Salute

si fonda sulle teorie psicocorporee di Wilhelm Reich basate sul principio
e psiche-corpo, sulle Teorie della Bioenergetica Dolce di Eva

Reich e sullo strumento del Massaggio Bioenergetico Dolce Neonatale.
Tali metodologie sono coerentemente integrate con le acquisizioni dell’Infant
Research e delle Neuroscienze,  dando luogo alla metodologia del “Parenting the
Parents” (PtP), caratterizzante l’Istituto Reich. Il corso è aperto anche agli

. Gli attestati finali verranno rilasciati agli iscritti all’Ordine degli Psicologi;
quello di psicoterapeuta corporeo della salute perinatale è riservato a chi iscritto
negli appositi elenchi dei propri albi. 

per acquisire ed affinare  strumenti operativi nella professione e nella

Psicoterapeuti corporei per approfondire conoscenze e strumenti propri del
Funzionalismo Energetico post reichiano  e della Bioenergetica Dolce.

formazione per acquisire conoscenze e strumenti propri
della psicoterapia corporea. 

300 ore suddiviso in tre  annualità: 
Corso    di Formazione Professionale di Primo   Livello

ore di formazione teorico esperienziali. 
Modulo A2: Secondo anno,  

PROMOTORE della SALUTE PERINATALE dell’ISTITUTO REICH. 

20 ore di supervisione sul MBDN; 

RAPIA CORPOREA della SALUTE PERINATALE. 

ERAPEUTA CORPOREO della SALUTE PERINATALE

ore di supervisione di gruppo  sul PtP,  
ore di supervisione individuale e  presentazione di un intervento effettuato con gli

Per maggiori informazioni e iscrizioni: e-mail: formazione@istitutoreich.it; web site:

tel. 3393910827-3387320166 
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