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BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL 

PERCORSO SEMI-INDIVIDUALE DI COUNSELOR  

AD INDIRIZZO BIOQUANTICO 

 

Premessa 

Il percorso semi-individuale per Counselor ad Indirizzo BioQuantico è rivolto esclusivamente a un 

gruppo ristretto di studenti, i quali verranno selezionati in base ai titoli sia accademici e/o 

professionali presentati (laurea in Psicologia, Medicina, Pedagogia, Filosofia, Sociologia, 

Dietistica, Scienze Alimentari, Fisica e Matematica, professionisti che possono documentare 

almeno 5 anni di pratica professionale nella relazione d’aiuto). È comunque richiesto il diploma di 

scuola secondaria di secondo grado o equivalente europeo livello EQF 4. 

Per ottenere l’accreditamento del primo anno accademico è necessario aver partecipato (o 

dichiarazione d’impegnativa a partecipare) al Mini-Corso Introduttivo alla BioQuantica.  

 

Le persone interessate dovranno inviare la propria richiesta di candidatura entro il 15/08/2020 al 

seguente indirizzo email: istituto.bioquantica@gmail.com allegando alla presente i titoli richiesti. 

La candidatura sarà valutata rigorosamente a insindacabile e inappellabile giudizio della 

Commissione Esaminatrice, la quale esprimerà un parere di ammissione entro il 15/09/2020. 

Il corso pertanto si svilupperà in solo due anni accademici (a.a. 2020/2021 e a.a. 2021/2022). Alla 

fine del percorso, dopo la dissertazione della tesi finale, verrà rilasciato un attestato di formazione 

triennale professionalizzante in Counselor ad Indirizzo BioQuantico, fruibile a tutti gli effetti di 

legge in forza al decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.  

L’attestato consentirà l’iscrizione alle principali Associazioni di Categoria Professionale che ne 

faranno riconoscimento e consente comunque l’inserimento nei registri dei soci professionisti I.B.A. 

Inoltre tale titolo consentirà l’iscrizione nei registri dei soci professionisti dell’Istituto di 

BioQuantica Applicata, con il rilascio della tessera identificativa riportante la specialità di 

Counselor ad Indirizzo BioQuantico e il rispettivo livello di qualificazione professionale. 

 

Aspetti organizzativi 

L’anno accademico inizia nel mese di settembre e termina nel mese di giugno.   

La formazione impartita mira a fornire strumenti, tecniche, abilità, conoscenze e competenze ai fini 

della formazione professionale in Counseling ad Indirizzo BioQuantico ed è costituita da una parte 

teorica e una parte esperienziale. Per facilitare la frequenza, la parte teorica verrà effettuata 

prevalentemente in modalità online.  
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Il percorso è così strutturato:  

 almeno un collegamento mensile a distanza con lezioni online per la parte teorica di 

entrambi gli anni accademici; 

 una parte di ricerca e di studio individuale e/o gruppale quale: lettura dei testi, revisione dei 

video ecc. svolta individualmente a cura dello studente, monitorato e valutato 

periodicamente dalla Direzione Didattica I.B.A.; 

 un percorso personale di sette incontri in presenza presso la sede dell’Istituto di BioQuantica 

Applicata distribuiti preferibilmente all’interno del primo anno accademico per la parte 

esperienziale; 

 sei simulate con clienti esterni all’Istituto I.B.A. nella propria zona di residenza con almeno 

due clienti diversi; 

 tre incontri di supervisione professionale ex-ante, in itinere e post-ante atte a perfezionare la 

pratica professionale del Counseling in modalità presenza presso la sede dell’Istituto di 

BioQuantica Applicata; 

 stesura della tesi finale, la quale prevede: entro la metà del secondo anno accademico la 

comunicazione del titolo dell’elaborato finale; entro 60 giorni successivi da tale 

comunicazione, lo studente dovrà presentare l’articolato di tesi alla Direzione Didattica 

I.B.A. 

 

Argomenti trattati 

1. Storia del counseling, origini e sviluppi 

2. La differenza tra il counseling e le professioni limitrofe, aspetti giuridici e normativi  

3. Dalla relazione d’aiuto alla relazione trasformativa 

4. La mission del counseling e il processo evolutivo della persona 

5. L’ascolto bidirezionale e la formulazione delle domande 

6. Il setting, metodologie e tecniche del counseling 

7. La presa in carico del cliente e le tappe del percorso evolutivo 

8. La gestione dell’incontro di counseling: durata e conclusione del percorso 

9. Epistemologia BioQuantica nella relazione trasformativa: 

 Dalla meccanica celeste alla meccanica quantistica 

 Principi fondamentali della meccanica quantistica 

 Dai solidi di Platone alla scoperta dei quark passando per la chimica 

molecolare 

 Evoluzioni delle neuroscienze 

 Modelli di coscienza tra fisica e psicologia 

 La teoria del campo unificato di coscienza 

 L’entanglement nella relazione trasformativa 

 I sistemi toroidali e le frequenze del cuore 
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 Il punto zero e l’empatia 

 L’alchimia emozionale e la connessione al campo quantico 

 Il cambiamento di prospettiva e la fisica unificata 

10. Fondamenti di Pedagogia BioQuantica: 

 Il corpo fisico come un sistema energetico aperto in continua trasformazione 

 L’espansione della consapevolezza sia del sè corporeo sia del campo 

energetico antropico 

 Stimolazione e attivazione della ghiandola pineale attraverso la cognizione del 

campo biofotonico 

 Sperimentare l’estensione della creatività individuale attraverso il 

potenziamento dei complessi intuiti non locali 

 Migliorare le capacità di ascolto di sè e dell’altro con tecniche di 

entanglement mirato e consapevole 

 Studiare i centri di dominio energetico nel corpo alla luce delle rilevazioni 

quantistiche 

 Esaminare la dimensione mente-corpo in riferimento alla fisica unitaria 

 Dal movimento indotto alle vibrazioni spontanee 

 Mente, coscienza e consapevolezza nei processi di desomatizzazione 

sensoriale 

 Esplorare lo stato di presenza del proprio campo toroidale (heartfulness) 

 Ritrovare il significato e il valore della ciascunità tra micro cosmo e macro 

cosmo 

11. Elementi di medicina quantistica (quantum dot tattoos) 

12. Deontologia ed etica professionale 

 

Modalità di pagamento 

Entro il 25/09/2020 gli ammessi al corso dovranno versare una tassa di iscrizione non rimborsabile 

di 100,00 euro per la riserva del posto tramite bonifico bancario al seguente indirizzo IBAN:  

IT72 D076 0102 8000 0002 0122 578 - Intestatario: Valerio Sgalambro - Causale: Tassa 

Iscrizione Percorso Counseling BioQuantico. 

Il costo dell’intero percorso formativo è di 1,200 euro all’anno da saldare nel seguente modo. Primo 

anno: I rata di 600,00 euro entro il 05/10/2020, II rata di 600,00 euro entro il 15/02/2021. Per il 

secondo anno: I rata di 600,00 euro entro il 05/09/2021 e II rata di 600,00 euro entro il 15/01/2021. 

 

 Firenze lì, 12/06/2020                                                                                 

                                                                                                                      Il Presidente I.B.A. 


