S.I.A.B.
SOCIETÀ ITALIANA DI ANALISI
BIOENERGETICA

Storia dellafondazione:

S.I.A.B.

La S.I.A.B. è stata fondata a Roma l’8 maggio 1978, con la partecipazione di
Alexander Lowen e con lo scopo statutario di diffondere i principi dell’Analisi
Bioenergetica in Italia. Con il decreto ministeriale 20.3.98, ai sensi dell’art. 3 della
legge 56/89, è stata riconosciuta come scuola di specializzazione post-laurea in
psicoterapia dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
La S.I.A.B. è affiliata all’International Institute of Bioenergetic Analysis (I.I.B.A.)
e, nel 2004, è stata la prima Società nella comunità internazionale di bioenergetica ad essere riconosciuta società matura. L’attuale Presidente è Patrizia Moselli,
International Trainer IIBA e Presidente della F.I.A.P.

Atività principali:
Oltre ai Corsi di Formazione in Analisi Bioenergetica, Corsi per psicoterapeuti
di altra formazione, Corsi di Counseling a mediazione corporea e al Master per operatori del parto, la Siab si occupa della supervisione permanente per i soci, e organizza convegni nazionali ed internazionali. La Siab pubblica inoltre la rivista scientifica “Grounding” ed ha attivato dal 2003 il “Progetto di sostegno psicologico”,
psicoterapia a prezzi contenuti erogata da ex allievi con il sostegno dei supervisori.

Collaborazioni con organismi nazionali ed internazionali:
La SIAB è membro attivo della Federazione Italiana delle Associazioni di
Psicoterapia, F.I.A.P. e dell’Associazione Italiana Psicoterapie Corporee, A.I.P.C.
È affiliata all’International Institute of Bioenergetic Analysis, I.I.B.A. con uno
scambio paritario nella ricerca e nella formazione. Fa parte del Coordinamento
Nazionale Scuole di Psicoterapia, C.N.S.P., dell’European Federation for
Psychotherapy, E.A.P. e dell’European Federation for Bioenergetic AnalysisPsychotherapy, E.F.B.A.-P.

Offerte formative:
Formazione in Analisi Bioenergetica; Corso di specializzazione per
Psicoterapeuti; Formazione per conduttori di classi di esercizi bioenergetici e per
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Counsellor a mediazione corporea ad indirizzo bioenergetico; Master per
Operatori del Parto; Formazione permanente per Terapeuti e Counsellor e
Supervisione.

Attività di ricerca:
La SIAB partecipa ad una ricerca internazionale sull’efficacia della psicoterapia e della formazione in psicoterapia per migliorare i corsi formativi e i servizi
psicoterapeutici attraverso la promozione sistematica della ricerca nelle scuole.

Attività scientifiche e culturali:
Ciclo di conferenze a Sorrento 1988-1990; Convegni di Analisi Bioenergetica
1990, 2006, 2008; Congresso Europeo di Analisi Bioenergetica 1998;Convegno
sulla promozione della salute 2000; Congressi Siab 2001, 2003, 2004, 2008;
Workshop sugli adolescenti nelle favelas 2008; Ciclo di incontri “Grounding: l’esperienza di essere nella realtà” a partire dal 2008; giornata commemorativa in
memoria di Alexander Lowen 2009; organizzazione della XX Conferenza IIBA
“Il corpo in poesia-rivelare la grazia del Self ” Brasile, 2009; partecipazione all’organizzazione di diverse Conferenze Internazionali dell’ IIBA.

Pubblicazioni:
Oltre alla rivista scientifica Grounding, numerose sono le pubblicazioni dei
nostri soci, tra cui: Il guaritore ferito a cura di P. Moselli, Bioenergetica per tutti
di M. Stallone Alborghetti, Due animali in una stanza di C. Helferich, Il corpo
non mente di L. Marchino e M. Mizrahil, Analisi bioenergetica, in compagnia
della gradiva di L. Parmeggiani.

Per ulteriori informazioni
S.i.a.b.
Via Magna Grecia 128 00183 Roma
Telefax: 06/70450819
e-mail: mail@siab-online.it
sito web: www.siab-online.it
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