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Abstract:  
il contributo intende proporre alcuni spunti di riflessione epistemologica relativamente al filone 

corporeo in psicoterapia e alla questione del se', sulla base dell'approccio dell'analisi bioenergetica e 

in relazione all'attuale sviluppo delle neuroscienze. 

 

Cv: 
Nata a Roma nel 1954, dove risiede e ha lo studio privato (zona S.Giovanni).Formazione classica. 

Laurea in Filosofia con indirizzo psicopedagogico presso l'Università La Sapienza di Roma (110 e 

la lode) conseguita nel marzo del 1979. Esperienza decennale nel campo dei gruppi di auto e mutuo 

aiuto. Formazione come psicoterapeuta presso la Società Italiana di Analisi Bioenergetica (SIAB), 

fondata da Alexander Lowen, nella quale svolge il ruolo di supervisore e di didatta. La scuola di 

formazione in psicoterapia della SIAB è riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR). E' Local trainer riconosciuta dall'Istituto Internazionale di Analisi 

Bioenergetica (IIBA). E' iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio e all'elenco degli Psicoterapeuti 

dell'Albo suddetto. E' specializzata in Psicologia dello sport. Esercita la libera professione e svolge 

l'insegnamento dell'Analisi bioenergetica a Roma e in altre città italiane. Ha svolto seminari di 

Analisi bioenergetica presso la Scuola Italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP), presso l'Istituto 

di Psichiatria dell'Università de L'Aquila, presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) di 

Roma, poi Istituto Universitario di Scienze Motorie (IUSM).  Ha scritto articoli e tenuto conferenze 

sull'Analisi bioenergetica. Ha partecipato con relazioni e workshop a convegni di psicoterapia. Si 

dedica, da alcuni anni, alla ricognizione storica ed epistemologica dell'approccio corporeo in 

psicoterapia, all'interno del quale si occupa di situare la storia e il modello dell'Analisi 

bioenergetica. E' personalmente impegnata a contribuire al processo di riconciliazione tra scienze 

umane e scienze naturali e fisico-matematiche. Da alcuni anni, ha un blog su cui pubblica riflessioni 

sulla sua esperienza come psicoterapeuta: www.liviageloso.blogspot.com. 
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