
 
 

 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
PROMOTORE DELLA SALUTE PERINATALE   

MASSAGGIO BIOENERGETICO DOLCE NEONATALE 
MOD. A1 - PRIMO ANNO 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO 
21 GENNAIO / DICEMBRE 2017 

 

 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 I°anno di corso prevede: 
− 120 ore di formazione teorico-esperenziale in sede, suddivise in 10 week-end 

(uno al mese), nell’ambito della: alfabetizzazione affettivo emozionale; 
massaggio bioenergetico dolce neonatale; processi bioenergetici dello sviluppo 
pre e neonatale; processo di attaccamento; le funzioni genitoriali; 

− 5 ore di attività di ricerca individuale guidata.  
 

Il Corso sarà accreditato nel Programma Nazionale ECM AGENAS e prevede il rilascio 
di 50 crediti formativi per l’anno 2017 per le professioni di Psicologo, 
Psicoterapeuta, Medico Chirurgo per le discipline di Neonatologia, Neuropsichiatria 
Infantile, Pediatria, Ginecologia e Ostetricia, Pediatria, Psicoterapia - Assistente 
Sanitario, Educatore Professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere 
Pediatrico, Ostetrico/a, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva. 
 

L'ammissione al corso è subordinata ad un colloquio preliminare centrato sulle 
motivazioni e fabbisogni formativi e professionali dei candidati. 

 

 

Sede dei corsi: Roma, via Astura 2, Sc. E int. 2 ( Metro A – Re di Roma)         
                                                           

Per maggiori informazioni e iscrizioni: e-mail: formazione@istitutoreich.it 
web site: www.istitutoreich.it ; tel. 339.3910827-338.7320166 



1°WE 
 

1.   Sabato 21/01/2017, h  14,30  -  20,00    
Introduzione alla  teoria reichiana         

 
14,30 – 15,00        Iscrizione al corso 
 
15,00 – 16,00   Presentazione dei docenti e  del corso 

Accoglienza:   
• Presentazione dei partecipanti 
• Condivisione dei partecipanti sulle  motivazioni  

all’iscrizione  e sulle attese del corso 
 

16,00 - 17,00     Laboratorio esperienziale:  
• Ascolto profondo con la Bioenergetica Dolce 
• Condivisione dell'esperienza 

  
17,00 – 17,30     Pausa 
 
17,30 – 18.15      Sessione teorica: 

• Introduzione alla teoria Reichiana: William Reich   
 
18,15 -  19,30   Breve esperienza corporea:   

• la respirazione  funzionale  
• condivisione dell’esperienza  

 
19,30 -  20,00   Riflessioni teoriche ed emotive sulla giornata e conclusioni  
 
 

2.   Domenica 22/01/2017, h  09,30  -  18,00   
Introduzione alla teoria reichiana        

 
09,30 – 10,15        Comunicazioni esperienza giorno precedente 
 
10,15 – 11,00   Sessione teorica :  
                                       Introduzione allaTeoria Reichiana: William Reich 
 
11,00 – 11,15           Pausa 

 
11,15 - 12,30     Laboratorio esperienziale:  

• Ascolto profondo con la Bioenergetica Dolce 
•  il tocco e la qualità del contatto 



12,30 – 13,00      Sessione teorica:  
                                             Introduzione allaTeoria Reichiana: Eva Reich 
 
13,00 -  14,00   Pausa pranzo 
 
14,00 -  15,30   Breve esperienza corporea:   

• la respirazione  funzionale  
• condivisione dell’esperienza 

 
15,30 -  16,15   Introduzione alla teoria Reichiana: Eva Reich 
 
16,15 – 16,30 Pausa 
 
16,30 -  18,00   Gruppo psicocorporeo di crescita personale 
 
 

2°WE 
 

3.   Sabato 18/02/2017,  h  14,30  -  20,00   
I pilastri della teoria reichiana        

 
14,30 – 15,30        Condivisione e riflessioni di gruppo dell'esperienza W.E.  
                              precedente 
 
15,30 – 16,30    Pilastri della teoria reichiana: l’energia biologica 

 
 
16,30 - 17,15     Laboratorio esperienziale:  

• Ascolto profondo con la Bioenergetica Dolce 
 
17,15 – 17,45  Pausa 
 
17,45 – 18,15  Condivisione dell'esperienza in gruppo 

  
18,15 – 19,00  Sessione teorica: 

I pilastri della teoria reichiana:il movimento pulsativo dell’energia 
biologica 

19,00 -  20,00   Breve esperienza corporea:   
• La respirazione  funzionale  
• Condivisione dell’esperienza  

 
 
 



4.   Domenica, 19/02/2017,  h  9,30  -  18,00   
I pilastri della teoria reichana  

 
09,30 – 10,00       Condivisione  dei vissuti riguardanti la prima giornata 
 
10,00 – 11,00      Laboratorio Esperienziale: 

• Esperienza di contatto corporeo:  auto contatto e contatto  
in coppia, per sensibilizzare l’ascolto verbale e non verbale 

• Scambio nella  coppia dell’esperienza 
 

11,00 – 11,15           Pausa 
 
11,15 – 12,00          Condivisione in gruppo dell’esperienza 

 
12,00-  13,00     Sessione teorica: 

I pilastri della teoria Reichiana: L’unità  funzionale psicocorporea 
 

13,00-  14,00      Pausa pranzo 
 
14,00 – 15,30     Esperienza psicocorporea :  

• La percezione del proprio campo 
• Condivisione dell’esperienza 

 
15,30 -  16,15  Sessione teorica:  
  I pilastri della teoria Reichiana:il campo bioenergetico 
 
16,15 – 16,30  Pausa 
 
16,30  - 18,00  Gruppo psicocorporeo di crescita personale 
 
   

3° WE 
 

5.   Sabato 18/03/2017,  h  14,30  -  20,00  
Teoria Reichiana e post Reichiana 

 
14,30 – 15,30        condivisione e riflessioni di gruppo dell'esperienza W.E.  
                              precedente 
 



15,30 – 16,30   Sessione teorica: evoluzione storica del pensiero reichiano da W. 
Reich ai nostri giorni  

 
16,30 - 17,15     Laboratorio esperienziale:  

• Ascolto profondo con la Bioenergetica Dolce 
 
17,15 – 17,45  Pausa 
 

17,45 – 18,15  Condivisione dell'esperienza in gruppo 
  

18,15 – 19,00  Sessione teorica: L’Analisi del Carattere 
 
19,00 -  20,00   Breve esperienza corporea:   

• la respirazione  funzionale  
• condivisione dell’esperienza  

 
 

6.   Domenica, 19/03/2017,  h  9,30  -  18,00   
Teoria post reichana  

 
09,30 – 10,00       Condivisione  dei vissuti riguardanti la prima giornata 
 
10,00 – 11,00      Laboratorio Esperienziale: 

• Esperienza corporea:  sguardo e definizione dei propri 
confini corporei 

 

11,00 – 11,15           Pausa 
 

11,15 – 12,00          condivisione in gruppo dell’esperienza 
 

12,00 -  13,00     Sessione teorica: 
 Vegetoterapia Analitico  Caratteriale 

 
13,00 -  14,00      Pausa pranzo 
 
14,00 – 15,30     Esperienza psicocorporea :  

• La percezione del proprio campo nel gruppo 
• Condivisione dell’esperienza 

 

15,30 -  16,15  Sessione teorica:  
Il Funzionalismo Energetico  

 

16,15 – 16,30  Pausa 
 
16,30  - 18,00  Gruppo psicocorporeo di crescita personale 



4°WE 
 
7.  Sabato,  08/04/2017 , h  14,30  -  20,00  
 

Il concetto di attaccamento  
 

14,30 – 15,00         Condivisione  dei vissuti riguardanti W.E. Precedente 
 
15,00 – 15,30        Breve esperienza corporea:   

• La respirazione  funzionale  
• Condivisione dell’esperienza  

  
15,30 – 16,30         Sessione teorica:  

•  Il concetto di attaccamento dalla teoria di Bowlby alle 
teorie attuali 

 
16,30-  17,30    Laboratorio esperienziale:  

• Ascolto profondo con la Bioenergetica Dolce 
 
17,30 – 18,00  Pausa 
 
18,00 - 19,00       Sessione teorica:  

• Holding e Bonding da Winnicott ad Eva Reich 
• L’Infant Research 

 
19,00 - 19,30    Breve esperienza corporea 
 
19,30 – 20,00   Condivisione dell’esperienza: vissuti,  chiarimenti e conclusioni 
 

 

8.  Domenica 9/04/2017,   h  9,30 – 18,00 
Le funzioni genitoriali 

9,30 – 10,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti giornata precedente 
 
 10,00 – 11,00        Breve esperienza corporea:   

• Respirazione funzionale e  ascolto profondo con la 
bioenergetica dolce 

• condivisione dell’esperienza  
 
11,00 – 11,15           Pausa           



 
11,15- 12,00    Sessione teorica: la recente ricerca scientifica sul rapporto madre 

e neonato competente” (Daniel Stern), ovvero l’importanza 
dell’ascolto dell’altro nel dialogo all’inizio e nel corso della vita 

• L’ascolto verbale e non verbale nel dialogo padre, madre e 
bambino all’inizio della vita 

• Le funzioni del padre e della madre durante lo sviluppo del 
bambino 

• Genitori con neonati in crisi  
 
12,00- 13,00   Laboratorio esperienziale: 

• Role playing in piccoli gruppi relativa alla relazione di aiuto 
nel legame padre/madre/bambino 

• Condivisione in gruppo dei vissuti riguardanti la genitorialità 
 
13,00-14,00   Pausa pranzo 
 
14,00 -  16,15    Sessione teorica:  

• La teoria dei tre campi bioenergetici: padre, madre e figlio 
• Il Principio Paterno  
• L’unità funzionale padre /madre 

 
 16,15 - 16,30  Pausa 
16,30 - 18,00  Gruppo psicocorporeo di crescita personale 
 
 

5° WE 

 
9.  Sabato 13/05/2017, h  14,30  -  20,00    

La Bioenergetica Dolce di Eva Reich 
 

14,30 -  15,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti W.E. Precedente   
 
15,00 – 16,00          Breve esperienza corporea:   

• La respirazione  funzionale  
• Condivisione dell’esperienza  

16,00 – 17,15 Sessione teorica: 
   La bioenergetica Dolce di Eva Reich: Il Principio del  Minimo  

Stimolo. 
 
17,15 -17,30  Pausa 
 



17,30 -18,15  Sessione teorica: 
   La bioenergetica Dolce di Eva Reich: Il concetto di  Glow and Flow 
 
18,15 – 19,15  Esperienza psicorporea: 

Esperienza di auto contatto e contatto in coppia                
 Condivisione dell’esperienza in gruppo: vissuti e riflessioni  

 
19,15 -  20,00   Visione video  relativi al tema del Minimo Stimolo di  Emilio Del 

Giudice, ricercatore di fisica quantistica  
 Riflessioni e condivisione 
 
 

10.   Domenica 14/05/2017,  h  09,30  -  18,00   
Il Parenting the Parents 

 
9,30 – 10,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti giornata precedente 

 
10,00 -  12,00     Sessione teorica: 
 La metodologia  del Parenting the Parents 
 
12,00 – 12,15          Pausa 
 
12,15 – 13,00   Visione video su interventi di Parenting the Parents 
 
13,00 – 14,00 Pausa pranzo 
 
14,00 – 16,15 Esperienza psicorporea relativa alla sessione teorica 
                              Condivisione in gruppo 
 
16,15 – 16,30  Pausa   
 
16,30 – 18,00  Gruppo psicocorporeo di crescita personale 
 
 

6° WE 
 

11. Sabato 17/06/2017, h  14,30  -  20,00  
Strumenti d’intervento nel PtP: La respirazione 
  

14,30 -  15,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti W.E. Precedente   
 



15,00 – 16,00          Breve esperienza corporea:   
• la respirazione  funzionale  
• condivisione dell’esperienza  

 
16,00 – 17,15 Sessione teorica: 
   La funzione bioenergetica della respirazione 
 
17,15 - 17,30  Pausa 
 
17,30 - 18,15  Sessione teorica: 
   La funzione emozionale della respirazione 
 
18,15 – 19,15  Esperienza psicorporea: 

Esperienza di contatto con il proprio respiro                
 Condivisione dell’esperienza in gruppo: vissuti e riflessioni 

 
19,15 -  20,00   Riflessioni e condivisione in gruppo 

  

12. Domenica 18/06/2017, h  09,30  -  18,00 
Gli strumenti d’intervento del Ptp: 

il contatto bioenergetico 
 

9,30 – 10,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti giornata precedente 
10,00 -  12,00     Sessione teorica: 
 Il contatto bioenergetico: il contatto oculare 
 
12,00 – 12,15          Pausa 
 
12,15 – 13,00   Sessione teorica: il tatto e il contatto 
 
13,00 – 14,00 Pausa pranzo 
 
14,00 – 16,15 Esperienza psicorporea relativa alla sessione teorica 
                             Condivisione in gruppo 
 
16,15 – 16,30  Pausa   
 
16,30 – 18,00  Gruppo psicocorporeo di crescita personale 

 
 
 



7°WE 
 

13.Sabato /9/2017 h  14,30  -  20,00 
Il massaggio bioenergetico dolce neonatale  

 
14,30 -  15,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti W.E. Precedente   
 
15,00 -  16,00    Breve esperienza corporea:   

• La respirazione  funzionale  
• Condivisione dell’esperienza 

  
16,00 – 17,00   Sessione teorica:  

La tecnica del massaggio bioenergetico dolce neonatale 
 
17,00 - 17,30  Pausa 
 
17,30 – 18,30  Il massaggio bioenergetico dolce neonatale: 

In coppia, guidati dal docente, esecuzione del massaggio.  
All’interno della coppia un allievo esegue il massaggio mentre l’altro 
lo riceve 

 
18,30 – 19,15  Condivisione dell'esperienza in gruppo 
 
19,15 – 20,00  Visione video  sul massaggio e conclusioni 
 

14. Domenica (da definire) 09/2017, h 9,30 – 18,00  
Il massaggio bioenergetico dolce neonatale  

 
9,30 – 10,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti giornata precedente 
 
10,00 -  10,45     Breve esperienza corporea:   

• la respirazione  funzionale  
• condivisione dell’esperienza 

 
10,45 – 11,45   Il massaggio bioenergetico dolce: 
                             in coppia, guidati dal docente, esecuzione del massaggio.  All’interno 

della coppia un allievo esegue il massaggio mentre l’altro lo riceve 
 
11,45 – 12,00          Pausa 
 



12,00 - 12,30   Condivisione dell'esperienza in gruppo 
 

12,30 – 13,00   Visione video  sul massaggio 
 

13,00 – 14,00  Pausa  pranzo 
 
14,00 – 15,00  Sessione teorica: 

• Il massaggio bioenergetico dolce neonatale sul bambino 
 

15,00 -16,15          Sessione esperenziale: 
• Ascolto profondo con la Bioenergetica Dolce 
• Condivisione dell'esperienza in gruppo 

  

16,15 – 16,30         Pausa 
 
16,30 -  18,00   Gruppo psicocorporeo di crescita personale 
 
 

8° WE 

 
 

15. Sabato, (da definire) /10/2017, h 14,30 – 20,30 
Il massaggio bioenergetico dolce neonatale e le ricerche delle 

neuroscienze.  
14,30 -  15,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti W.E. Precedente   
 
15,00 -  16,00     Breve esperienza corporea:   

• La respirazione  funzionale  
• Condivisione dell’esperienza 

 
16,00 – 17,30   Esperienza di role playing in piccoli gruppi relativa alla relazione di 

aiuto nel legame padre/madre/bambino 
 

17,30 - 18,00  Pausa 
 

18,00 – 18,45  Condivisione dell'esperienza in gruppo 
 

18,45 – 19,00  Sessione teorica:  
• Recenti scoperte scientifiche sul funzionamento del cervello  

                               (Shore) 
• La pelle e i meccanismi neurobiologici dell’effetto positivo 

del tatto  dolce sul sistema immunitario 
 

  19,00 -  20.00   Visione video  sul massaggio: riflessioni e conclusioni 



16. Domenica (da definire) /10/2017, h  09,30  -  18,00   
Il massaggio bioenergetico dolce neonatale e  le ricerche delle 

neuroscienze.  
 

9,30 – 10,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti giornata precedente 
 
10,00 – 11,00    Il massaggio bioenergetico dolce: 

• In coppia, guidati dal docente, esecuzione del massaggio. 
All’interno della coppia un allievo esegue il massaggio mentre 
l’altro lo riceve 

 
11,00 – 11,15         Pausa 
 
11,15 – 12,00          Condivisione dell'esperienza  in gruppo 
                                                                                                                                                      
12,00 – 13,00  Sessione teorica:                              

 I vari livelli di efficacia del massaggio: 
• A livello fisiologico 
• A livello psicologico 
• A livello neurologico 
• A livello del sistema immunitario 

 
13,00 – 14,00  Pausa   
 
14,00 – 16,15  Il massaggio bioenergetico dolce: 

• in coppia, guidati dal docente, esecuzione del massaggio. 
All’interno della coppia un allievo esegue il massaggio mentre 
l’altro lo riceve 

• Condivisione dell'esperienza in gruppo 
 
16,15 -16,30  Pausa 
 
16,30 -  18,00   Gruppo psicocorporeo di crescita personale. 
 

 

9° WE 

  
17. Sabato (da definire) /11/2017, h  14,30  -  20,00  

Lo sviluppo funzionale bioenergetico:la vita prenatale  
 

14,30 -  15,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti W.E. Precedente   



15,00 -  16,00     Breve esperienza corporea:   
• La respirazione  funzionale  
• Condivisione dell’esperienza 

 
16,00 – 17,30   Sessione teorica: 
 Lo sviluppo funzionale bioenergetico: la vita prenatale 
 
17,30 - 18,00  Pausa 
 
18,00 – 19,15  Esperienza sui vissuti relativi alla vita prenatale:esperienza pratica  

guidata di gruppo sui vissuti relativi all’esperienza prenatale 
19,15 -  20.00   Condivisione dell’esperienza in gruppo: vissuti,  chiarimenti e 

conclusioni 
 
 

18.Domenica (da definire) /11/2017, h  09,30  -  18,00 
Lo sviluppo funzionale bioenergetico:la nascita 
 

9,30 – 10,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti giornata precedente 
 
 10,00 – 11,00        Breve esperienza corporea:   

• Respirazione funzionale e  ascolto profondo con la 
bioenergetica dolce 

• Condivisione dell’esperienza 
 
11,00 – 11,15           Pausa           
 
11,15 - 12,00    Sessione teorica:  
   Lo sviluppo funzionale bioenergetico: la nascita 
 
12,00 - 12,30   Visione video sulla nascita 
 
12,30 - 13,00  Condivisione dei vissuti sulla visione dei filmati 
 
13,00 - 14,00   Pausa pranzo 
 
14,00 -  15,00    Esperienza sui vissuti relativi alla nascita:esperienza pratica  

guidata di gruppo sui vissuti relativi alla nascita 
14,30 – 15,30  Condivisione dell’esperienza in gruppo 

 
15,30 -  16,15  Sessione esperienziale: 

• Ascolto profondo con la Bioenergetica Dolce 
• Condivisione dell'esperienza in gruppo 



. 
 16,15 - 16,30  Pausa 
 
16,30 - 18,00  Gruppo psicocorporeo di crescita personale 
 

  
10°WE 

 
18. Sabato (da definire) /12/2017, h  14,30  -  20,00   

Lo sviluppo funzionale bioenergetico: l’allattamento  
 

14,30 -  15,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti W.E. Precedente   
 
15,00 -  16,00     Breve esperienza corporea:   

• la respirazione  funzionale  
• condivisione dell’esperienza 

 
16,00 – 17,30   Sessione teorica: 
 Lo sviluppo funzionale bioenergetico: l’allattamento 
 
17,30 - 18,00  Pausa 
 
18,00 – 19,15  Esperienza sui vissuti relativi all’allattamento: esperienza pratica  

guidata di gruppo sui vissuti relativi all’allattamento 
 
19,15 -  20.00   Condivisione dell’esperienza in gruppo: vissuti,  chiarimenti e 

conclusioni. 
 

19. Domenica (da definire) /12/2017, h  09,30  -  18,00  
Lo sviluppo funzionale bioenergetico: lo svezzamento 
 

9,30 – 10,00   Condivisione  dei vissuti riguardanti giornata precedente 
 
 10,00 – 11,00        Breve esperienza corporea:   

• Respirazione funzionale e  ascolto profondo con la 
bioenergetica dolce 

• Condivisione dell’esperienza 
 
11,00 – 11,15           Pausa           
 



11,15 - 12,00    Sessione teorica:  
• Lo sviluppo funzionale bioenergetico: lo svezzamento 

 
12,00 - 12,30   Visione video sull’allattamento e svezzamento 
 
12,30 - 13,00 Condivisione dei vissuti sulla visione dei filmati 
 
13,00 - 14,00  Pausa pranzo 
 
14,00 – 15,00  Condivisione dell'esperienza in gruppo 
             
15,00 -  16,30   Gruppo psicocorporeo di crescita personale 
 
16,30 - 16,45  Pausa 
 
16,45 - 17,30   Conclusioni e verifica del percorso di apprendimento 
 
17,30 – 18,00   Compilazione del questionario di valutazione dell’apprendimento 


