
SCUOLA DI FORMAZIONE
UMANA CRESCITA

E TRASFORMAZIONE
ad indirizzo psico-corporeo

Le nostre sedi:
UDINE / MILANO / ROMA

III ANNO

● Principi di neuroanatomia funzionale e 
organizzazione gerarchica del cervello.
● Principi di neuropsicologia.
● Mimica e “fisiognomica” emozionale.

● Tecniche di risoluzione emotiva rapida 
basate sulla distensione psicofisica:
NEUTRALIZZAZIONE AUTOGENA:
VERBALIZZAZIONE AUTOGENA
ABREAZIONE AUTOGENA

● Tecniche di risoluzione emotiva rapida 
basate sull’uso dei suoni binaurali:
SUONITERAPIA BRAINWAVE

● Tecniche di risoluzione emotiva rapida 
basate sulla focalizzazione dell’attenzione:
FAST RESET
MINDFULNESS
NEUROTUNING

IV ANNO

(FACOLTATIVO)
● Training di supervisione didattica 
avanzata di casi clinici.

Requisiti di ammissione
Il corso è aperto agli psicologi, psicoterapeuti, medici, 
psichiatri, ai laureati in psicologia e medicina, che 
conseguano  l’abilitazione alla professione nel primo anno 
del corso di studi. E’ richiesta fotocopia della Laurea e un 
curriculum vitae e di studi in formato europeo.
É previsto un colloquio preliminare per valutare le 
conoscenze e le attitudini professionali.

Obblighi di frequenza
La frequenza delle lezioni è obbligatoria e non sarà 
ammessa una percentuale di assenze superiore al 20% del 
monte ore globale. Le date e il programma possono subire 
variazioni.

Esami e tesi 
Ogni anno è prevista una verifica scritta sulle materie 
insegnate. 
Alla fine del triennio è previsto un esame conclusivo 
(scritto e orale) con presentazione di una tesi.
Lo studente non in regola con i pagamenti non potrà 
sostenere verifiche ed esami.

Attestato finale
Al termine del triennio la Scuola di Formazione Umana 
Crescita e Trasformazione rilascia un  attestato di 
Operatore in Tecniche Psicofisiologiche di Risoluzione 
Emotiva Rapida. 

I docenti della Scuola di Formazione
Dott. Claudio Virgili psicologo-psicodiagnosta 
psicoterapeuta, specialista in psicoterapia corporea, 
Presidente dell’A.C.T. Direttore della Scuola di 
Formazione Umana (Udine)

Dott.ssa. Maria Grazia Parisi medico psicoterapeuta, 
creatrice del metodo FAST RESET (Milano)

Dott. Antonio Onofri psichiatra-psicoterapeuta, operatore 
EMDR, Vicepresidente dell’Associazione Italiana per 
l'EMDR (Roma)

Dott. Cristiano Crescentini psicologo, ricercatore in 
psicobiologia, presso l’Università degli Studi di Udine

Andrea Fredi coach EFT-I, AGER e LOGOSINTESI 
(Svizzera)

Dott. Pietro Fior medico odontoiatra specializzato in 
medicina tradizionale cinese e agopuntura (Udine)

Dott.ssa Cecilia La Rosa psichiatra, psicoterapeuta 
cognitivo-comportamentale (Roma)

CORSO TRIENNALE
DI SPECIALIZZAZIONE AVANZATA

IN TECNICHE PSICOFISIOLOGICHE
DI RISOLUZIONE EMOTIVA RAPIDA

PER INFO E ISCRIZIONI
tel: 348-1633113

e-mail: actfvg16@gmail.com



LA SCUOLA DI FORMAZIONE UMANA

La Scuola di Formazione Umana è una struttura 

formativa avente funzione didattica nel campo 

della psicologia, della medicina e nell’ambito 

delle discipline del benessere psicofisico.

La Scuola ha come finalità la promozione del 

benessere psicofisico della persona e delle 

comunità, la diffusione della cultura, delle 

competenze, delle capacità e abilità di gestione 

della mente e del corpo degli individui.

Lo studio, la diffusione della psicologia della 

salute e degli interventi delle neuroscienze in 

Italia, secondo un modello integrato 

interprofessionale biopsicosociale.

La trasmissione di tecniche di cambiamento 

guidato nella gestione dei disagi emozionali per 

chi vuole intraprendere un percorso di crescita 

umana e professionale.

Direttore Scientifico:
Dott. Claudio Virgili

Comitato Scientifico: 
Dott. Antonio Onofri
Dott.ssa. Maria Grazia Parisi
Dott. Pietro Fior
Dott.ssa Cecilia La Rosa

La struttura del corso

Il corso di formazione ha durata triennale, con 

un’ulteriore anno facoltativo di supervisione.

Il corso  forma a tecniche specialistiche di 

intervento di risoluzione emotiva rapida 

nell’ambito delle professioni di aiuto. Il modello 

teorico di riferimento, che costituisce la base 

scientifica delle tecniche, si fonda sugli approcci 

innovativi della Psicologia Energetica e delle 

Neuroscienze, che utilizzano i normali processi 

di funzionamento del cervello e del sistema 

neurovegetativo per indurre modificazioni 

funzionali nella dinamica delle emozioni 

disturbanti.

A chi è rivolto
L’impostazione del corso è strutturata per dare 

un’insegnamento completo di tecniche 

d’intervento di risoluzione emotiva rapida nei 

disagi emozionali , per psicologi, psicoterapeuti, 

medici, psichiatri, che vogliano potenziare i loro 

metodi di trattamento con strumenti di valida 

efficacia scientifica e clinica.

Sono in corso i colloqui di ammissione.

Il colloquio di valutazione è gratuito.

Il  n° dei posti è limitato.( 20 allievi)

Le lezioni inizieranno a  Gennaio 2017.

Richiesti 50 crediti ECM per le figure 
professionali a cui il corso è rivolto

PIANO DI STUDI TRIENNALE

I ANNO
● Elementi di psicopatologia
● Fondamenti di psicofisiologia clinica.
● Principi di psicosomatica applicati 
all’ambito del rilascio emozionale.
● La medicina cinese e la teoria dei 
meridiani.
● Teoria ed esercizi di Bioenergetica
● Psicogenealogia.
● Fondamenti di tecnica del colloquio 
psicodinamico (OPD-2)
● Tecniche di risoluzione emotiva rapida 
basate sulla stimolazione dei meridiani 
energetici e sulla crono riflessologia crono 
somatica:
● INTEGRATED EMOTIONAL FREEDOM 
TECNIQUE
● AGE GATE EMOTIONAL RELEASE.

II ANNO
● Medicine complementari e tecniche di 
rilascio emozionale: sinergie e limiti.
● Programmazione neurolinguistica di terza 
generazione.
● Psicodinamica di gruppo.
● Tecniche di assessment psicosomatico e 
psicopatologico: - Test dei colori di Lüscher 
SWAP-200
● Fondamenti di psicotraumatologia.
● Tecniche di risoluzione emotiva rapida in 
psicotraumatologia:
● TF
● CBT
● PSICOTERAPIA SENSOMOTORIA
● EMDR


