
IPSO  smart è un Corso Triennale di Formazione in Counseling Somatorelazionale, 
ideato per offrire anche a chi abita lontano da Milano, sede storica di 
IPSO, l’opportunità di accedere a una formazione di qualità senza dover 
affrontare continui e costosi spostamenti.

IPSO  smart alterna giornate intensive di lavoro in presenza, didattica 
esperienziale online (in diretta con gli insegnanti) e didattica registrata. 
Gli incontGli incontri intensivi sono il fulcro dell’attività formativa, perché offrono agli allievi 
l’opportunità di potenziare la propria esperienza di gruppo (si fa tutto insieme, 
dalla mattina alla sera), stimolando e sostenendo sentimenti di appartenenza, 
integrazione, sicurezza, accettazione dell’altro da sé. 
Negli ultimi anni, inoltre, i docenti di IPSO hanno consolidato la propria esperienza 
online, e questo consente alla scuola di offrire - anche in questa modalità - 
un lavoro formativo di grande impatto e risonanza.

Con la Con la formula IPSO  smart, oltre i due terzi della didattica si svolgono in 
presenza, e il contatto umano – presupposto irrinunciabile del nostro approccio – 
rimane al centro dell’esperienza formativa.

Il programma di IPSO  smart risponde ai criteri richiesti da AssoCounseling per il 
riconoscimento dei corsi di formazione in counseling.

Importante: IPSO  smart non sostituisce ma affianca la tradizionale formazione 
triennale IPSOin presenza, che partirà a Milano nel 2023 con la sua 27° edizione.

2023

Sabato 11 febbraio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
lo staff IPSO presenterà IPSO  smart: il nuovo Corso Triennale di 
formazione in Counseling Somatorelazionale e pratica bioenergetica  
che partirà nel gennaio 2023.
La presentazione sarà esperienziale e avverrà online, sulla piattaforma 
Zoom.
La paLa partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati: per partecipare, 
contattare la segreteria IPSO.
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Informazioni e iscrizioni
La segreteria IPSO risponde dalle 10 alle 18

       346 6973975                     segreteria@biosofia.it

www.
ipsosmart.it
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