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L'INDIRIZZO TEORICO
DELLA SCUOLA
BIOSISTEMICA
Biosistemica è il nome di un approccio

psicoterapeutico integrato a mediazione

corporeo-espressiva, ideata da Jerome Liss, che

riassume in sé le sue dirette ascendenze: la

componente biologica e quella sistemica. 

Tra le sue originalità troviamo la possibilità di

intervenire con efficacia in contesti individuali, di

coppia e di gruppo, con un modello che

permette di connettere le parole allo scenario

globale fatto di gesti, posture, sensazioni ed

emozioni.



CRITERI DI
AMMISSIONE AL
CORSO

Laurea in Psicologia o Medicina.

Colloquio di valutazione delle

motivazioni e delle competenze.

Sufficiente compatibilità tra le

aspettative del candidato e

l’approccio e la metodologia didattica



I COSTI

Retta Annuale

Euro 3900 (suddivisibili in rate). 

La quota comprende tutta l’attività formativo-

didattica, la supervisione, il meeting annuale di

Biosistemica e il gruppo esperienziale.



BORSE DI STUDIO O AGEVOLAZIONI

Sono previste 2 borse di studio all’anno



QUANDO E DOVE SI
TENGONO LE LEZIONI?
LA SCUOLA PREVEDE LA FREQUENZA DI 11
SEMINARI ALL'ANNO, DI CUI:

8 weekend a Bologna  (via Parisio 28),  i l  sabato e la
domenica dalle 10 alle 18:30
3 pomeriggi di Supervisione  (nel venerdì precedente al
w-end di formazione, dalle 13:30 alle 20)
un intensivo di quattro giornate  consecutive, a Bologna
(dal giovedi alle 15,30 alla domenica alle 18,30)
un Meeting di Biosistemica  (dal sabato alle 9,30 alle
domenica alle 13) (sede da definirsi )
un Residenziale ,  fuori  Bologna (dal giovedi alle 16,30
alla domenica alle 13,00)



TERAPIA DIDATTICA

Sono previste ed obbligatorie 45 ore di Gruppo

Esperienziale, un lavoro di declinazione

esperienziale dei concetti clinici appresi durante le

lezioni. 

Il costo del Gruppo Esperienziale sono inclusi nella

retta

SUPERVISIONE

Sono previsti 3 incontri di supervisione al

fine di monitorare i casi che gli allievi

vedranno al tirocinio



TIROCINIO

Sono previste 150 ore annuali  di  t irocinio



SEDI CONVENZIONATE PER IL
TIROCINIO

La Scuola è riconosciuta dal MIUR dal 2002 e ha stipulato convenzioni

con le strutture di tirocinio su gran parte del territorio nazionale: l’elenco

delle strutture già convenzionate è consultabile sul nostro sito:

www.biosistemica.net



Altre opportunità offerte dalla
scuola Biosistemica

AIPC 

Associazione italiana psicoterapie
corporee

La scuola è membro della AIPC, della EABP e
della FIAP. Pertanto offre agli studenti
un’iscrizione agevolata ai congressi svolti da
queste importanti Associazioni per
l’apprendimento della psicoterapia

FIAP

Federazione Italiana Associazione
scuole di Psicoterapia

EABP 

European Association of Body
Psychotherapy



Cosa offre di
innovativo la

Biosistemica?
L’originalità e specificità della Biosistemica è

quella di inserire il corpo in psicoterapia

avvalendosi delle più accreditate e recenti

scoperte neuroscientifiche che stanno sempre

più riconoscendo l’importanza della percezione,

dell’espressione e della regolazione delle

emozioni in psicoterapia.



Al termine del percorso formativo
di base, la Scuola offre corsi annuali
e biennali di approfondimento su
tematiche specifiche.

ALTRI CORSI PER PSICOTERAPEUTI



Per maggiori informazioni seguici su

YouTube

Istituto di Biosistemica

Facebook

Specializzazione in
Psicoterapia Biosistemica

Instagram

specializzazione_biosistemica



I NOSTRI
CONTATTI

Sede
via Parisio 28,40139, Bologna

Numero di Telefono

051 443633 - 347 2469753

Email 
scuoladibiosistemica@gmail.com

Sito web
www.biosistemica.net



GRAZIE!

www.biosistemica.net


