
 

PERCORSO INTEGRATO DI BIOFEEDBACK E NEUROFEEDBACK 

BFE propone un percorso di 4 giornate formative al fine di offrire un insegnamento che integri la 
formazione tecnica, metodologica e clinico/applicativa. I workshops si svolgeranno in due aule e 
i partecipanti potranno scegliere quelli a cui desiderano partecipare a seconda dei loro interessi. 

Il temi trattati toccheranno l’assessment psicofisiologico, la registrazione dei segnali 
psicofisiologici, la variabilità delle frequenza cardiaca (HRV), le nuove tecnologie, le principali 
applicazioni cliniche, la gestione della relazione terapeutica, la registrazione dell’EEG, e il 
neurofeedback. 

La formazione sarà incentrata su dimostrazioni pratiche, sperimentazione diretta e analisi di 
casi. 

A seconda degli interessi, è possibile partecipare a 1, 2, 3 o 4 giornate. 

 

UNA PROSPETTIVA DI FORMAZIONE CONTINUA PERSONALIZZATA 

La formazione offerta è finalizzata a offrire le basi necessarie per sviluppare nel tempo le 
competenze necessarie a utilizzare il biofeedback o il neurofeedback in modo efficace. A partire 
dalla nostra esperienza passata ci siamo impegnati a offrire una modalità formativa che 
permetta l’acquisizione di nuove informazioni nei workshops, il consolidamento delle 
conoscenze il giorno stesso mediante l’accesso individualizzato a un laboratorio, 
l’approfondimento delle conoscenze e la supervisione a distanza nei mesi successivi al convegno 
(non inclusa nella quota di iscrizione). 

 

1. Acquisisci conoscenze da diverse prospettive 

La formazione sarà arricchita dal contatto con più docenti, esperti in diversi ambiti di 
applicazione. La formazione privilegerà le dimostrazioni pratiche, la sperimentazione diretta e 
l’analisi di casi. 

 

2. Fai pratica e chiedi spiegazioni dettagliate il giorno stesso 

Alla fine di ogni giornata sarà liberamente accessibile un laboratorio di approfondimento pratico 
e supervisione allo scopo di rispondere a richieste individuali o in piccoli gruppi.  

 

 

 



3. Approfondisci gli argomenti di tuo interesse 

Nei mesi successivi al 17° convegno annuale BFE, chi interessato potrà iscriversi a delle 
presentazioni e/o lezioni online per eventuali approfondimenti relativi ai contenuti trattati in 
ciascun workshop (non incluso nella quota di iscrizione).  

 

4. Svolgi delle ore di supervisione 

Sempre dopo il 17° convegno annuale BFE, diversi docenti saranno disponibili per svolgere delle 
ore di supervisione online riguardo a casi clinici e non-clinici, a procedure di applicazione del 
biofeedback e all’approfondimento delle caratteristiche del software di biofeedback (non 
incluso nella quota di iscrizione). 

 

CERTIFICAZIONE BFE 

Per chi fosse interessato a ottenere una certificazione BFE (in aggiunta all’attestato di 
partecipazione), la BFE permetterà di sostenere un esame teorico-pratico alla fine di ogni 
giornata di workshop. L’iscrizione all’esame si può effettuare direttamente in sede al costo di 
25,00 Euro. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Aula 1 – Neurofeedback & HRV 

Martedì 

11/02 

9.00 -13.30 Introduzione alla registrazione dell’EEG e al neurofeedback  
Davide Pierini, Marc Saab 

ITA01 14.30-16.30 

Mercoledì 

12/02 

9.00 -13.30 Ambienti di Realtà Virtuale e Biosensori per strumenti portatili 
Pietro Cipresso 

BFBEN07  
14.30-16.30 

Giovedì 

13/02 
 PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

 

Venerdì 

14/02 

9.00 -13.30 Protocolli clinici per la valutazione e la riabilitazione con 
elettromiografia di superficie                                                    
Gabriel Sella 

ITA07 

9.00 -13.30 Biofeedback della variabilità della frequenza cardiaca (HRV): 
concetti base e registrazione  
Marianna Munafò 

ITA02 
14.30-16.30 

 

 

Aula 2 – Biofeedback 

Martedì 

11/02 

9.00-13.30 

 

Biofeedback e Psicoterapia: un’essenziale integrazione nel 
trattamento dei disturbi psicofisiologici 
Giuseppe Sacco 

ITA03 
14.30-16.30 

Mercoledì 

12/02 

9.00-13.30 

La valutazione psicofisiologica  
Carlo Pruneti 

ITA04  

14.30-19.00 

Il biofeedback nel trattamento del dolore  
Lorena Zanus  

ITA05 

Giovedì  PROGRAMMA SCIENTIFICO, ACCREDITATO ECM 



13/02 

Venerdì 

14/02 

9.00-13.30 Biofeedback in pratica: la registrazione dei segnali 
psicofisiologici e dell’assessment psicofisiologico  
Davide Pierini, Frank De Gregorio 

ITA08 14.30-16.30 

 

Sabato 

15/02 

9.00-13.30 

Biofeedback in pratica: Presentazioni di casi  
Loretta Moroni, Andrea Crocetti, Davide Pierini 

ITA09 

14.30-16.30 

Esami di certificazione BFE  
(Partecipanti ai workshops, Esperti locali BFE, Istruttori BFE) 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

-4 giorni di workshops + giornata scientifica accreditata ECM + cena del 14/02 730,00 € 

-2 giorni di workshops 350,00 € 

-1 giorno di workshop 180,00 € 

 

Per iscrizioni e informazioni contattare la Segreteria Organizzativa: 

Chiara Gallinaro 
Events Srl Congress&Communication 
Via Mantegna, 1 - 60019 Senigallia (AN) 
Tel +39 071.7930220 - Fax +39 071.9252094 
segreteria@events-communication.com 
www.events-communication.net 
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