0. BTE NETWORK:
BTE Network è un progetto che vuole costituire una rete di condivisione, una
connessione tra individui e gruppi di diversa natura in grado di creare un
sistema ad alta sinergia dove ciascuno possa vedere il proprio contributo,
offerto con consapevolezza e amore, acquisire un’efficacia moltiplicata dalla
risonanza tra simili e dall’intelligenza del cuore che sa guidare con fiducia e
fermezza oltre le interferenze della storia personale e degli interessi
individuali.
0.1. INTENTO
L’intento è favorire l’unità e l’interconnessione della comunità BTE nel
rispetto di libertà e responsabilità di ciascun individuo durante il suo viaggio
nella sacra cerimonia dell’esistenza.
Il paradosso è appartenere senza appartenere, rispettare regole senza
farsi da queste limitare, percepire l’unità nella molteplicità.
Si vedano a questo proposito gli articoli:
 la BTE e i 4 quadranti
 Appartenere
 Lo spirito del gruppo di Claudio Tomati
http://integraltranspersonallife.com/articoli/
0.2 SINDERESI
Dai tempi del neolitico con la scoperta dell’agricoltura l’essere umano
divenne stanziale e cominciò a darsi regole per la civile convivenza.

La BTE suggerisce fiducia nella Sinderesi, la capacità dell’essere umano di
sapere ciò che è buono e giusto attraverso lo sviluppo della consapevolezza.
La prima regola pertanto in BTE è l’obbedienza alla consapevolezza.
Il problema è che chi meno ha consapevolezza meno se ne accorge. Per la
tutela di molti in caso della mancanza di pochi e seppur subordinate alla
consapevolezza abbiamo deciso di indicare alcune linee guida per
operare con la BTE nei quattro quadranti.
Si veda il seguente articolo:
Sinderesi
http://biotransenergetica.blogspot.ch/2013/10/sinderesi-mai-sentitoparlare.html
Il network BTE è costituito da un sinergico rapporto tra realtà no profit e realtà
profit che operano secondo il modello della BTE.

1.

NO PROFIT

1.1 ASSOCIAZIONE Om

L’avventura ebbe inizio nell’ottobre 1982 con la creazione dell’associazione Om.

Associazione Om (già Associazione per la medicina e la psicologia umanistica e di
seguito Associazione per la medicina e la psicologia transpersonale è stata fondata a
Milano nel 1982 da un gruppo di medici e psicologi con l’intento di sviluppare,
promuovere, diffondere l’approccio umanistico e transpersonale nel campo della
salute, del benessere psicofisico, dell’evoluzione personale. Nel corso di questi anni ha
organizzato una serie innumerevole di corsi, seminari, conferenze, mirati alla
sensibilizzazione dell’individuo nei confronti delle proprie potenzialità e della

propria dimensione spirituale. Nella persona dei suoi membri più rappresentativi ha
pubblicato numerose opere a carattere divulgativo e scientifico e partecipato a
svariati congressi nazionali ed internazionali. In seno all’associazione Marlene Silveira
e Pier Luigi Lattuada hanno creato e Pier Luigi Lattuada ha poi sviluppato

la

Biotransenergetica, una disciplina psico-spirituale di nuova concezione che si
riconosce nell’emergente movimento della psicologia transpersonale e integrale.

Om ha organizzato in proprio sei convegni internazionali

• La follia e il divino, Torino 1988
• La magia della consapevolezza, Lucca 1990
• Energia e coscienza, Abano 1995
• Esperienze interiori, Milano 1996
• L’eredità della Tribù, Milano 1999
• Oltre la mente, Milano 2009
• Feeding the Soul, Milano 2015
• Feeding the Soul World Summit, online 2016
• Feeding the Soul Top Transpersonal Gathering. 2019
• Feeding the soul Re-gathering online 2020

Om è iscritta all’ EUROTAS. European Transpersonal Association; è membro fondatore
della FIAP.

1.2. SIBTE

La BTE non appartiene a nessuno, nemmeno a chi l’ha concepita, essa è
dell’umanità, ma chi l’ha concepita ne è il custode. La regola quindi non
preclude ma indica chi voglia appartenere. Ogni regola prevede
un’istituzione che la emani.

La Società Italiana di Biotransenergetica (SIBTE) è l’organismo creato per
tutelare e sostenere tutti coloro che sono in formazione e hanno ottenuto un
diploma per operare secondo la Metodologia BTE.
La Società Italiana di BTE è fondata in Milano in data 15 aprile 1988 con il nome di
Istituto di BTE, dal dott. Pier Luigi Lattuada e dalla dott.ssa Marlene Silveira. La
SIBTE, dalla data della sua fondazione aderisce all’Associazione Om. In
quell’occasione il Consiglio Direttivo dell’Associazione, approvando l’adesione
all’unanimità, prende atto dell’impegno della SIBTE a fare proprio e a rispettare lo
statuto dell’Associazione che, a sua volta, si è impegnata a non intervenire in
nessun modo nelle questioni interne alla SIBTE.
Esiste un Codice Deontologico, un Regolamento SIBTE e un Memorandum
sulla Proprietà Intellettuale che tutti gli iscritti sono tenuti a conoscere e
rispettare.
Allo scopo di provvedere agli iscritti SIBTE uno strumento di aggregazione e
sostegno, che sia garanzia di coerenza nella ricerca, divulgazione ed
applicazione del modello BTE, è istituito un Elenco professionale (EPBTE).
Chiunque stia compiendo o abbia compiuto un percorso di formazione in BTE è
iscritto di diritto all’EPBTE.
L’EPBTE prevede due registri EPPBTE, o elenco professionale psicoterapeuti BTE
e l’EPCBTE o elenco professionale counselor.
È costituita sul territorio nazionale una rete di Referenti o Responsabili
SIBTE che operano in autonomia nel rispetto di Regolamento, Codice
Deontologico e del Memorandum sulla Proprietà Intellettuale.

1.3. FORMAZIONE
DAL 1984 preso L’ASSOCIAZIONE Om è attivo il Corso di Formazione
quadriennale
l’ottenimento

in Biotransenergetica
del

diploma

che dal 2003 è valido

di Counselor

Transpersonale

per

(TFCT)

accreditato dapprima dalla FAIP e in seguito da Assocounseling). Nel 97
è stato attivato il Corso di Formazione in Psicoterapia Transpersonale
(SFPT) riconosciuto dal MIUR in data 30 maggio 2002.
Dal 2010 è iniziato il processo di separazione tra l’attività non profit
dell’Associazione Om e l’attività profit di formazione con la creazione
dell’Integral Transpersonal Institute sas di proprietà di P. L. Lattuada e figli
che gestisce le attività formative e altre diverse unità operative.
2. PROFIT
2.1. INTEGRAL TRANSPERSONAL INSTITUTE (ITI)
ITI sas nasce nel 2010, come società che si occupa di gestire le attività
commerciali del network, vuole connotarsi come un luogo di Formazione
e di Terapia, di Ricerca e di Informazione dove si impara e si insegna,
dove, nell'ascolto, si trascende e si include, ci si libera dal conosciuto e si
procede in quel viaggio verso l'Unità a cui desideriamo partecipare.
Un

viaggio

che

dal

dell’Associazione Om.

punto

di

vista

culturale,

prosegue

l’attività

Un viaggio che, sappia restituire il giusto nome alle cose, il giusto nome a
termini come: Scienza, Psiche, Teoria, Anima, Spirito, Sacro, Medicina,
Vuoto, Amore, solo per citarne alcuni.
2.2. PROFESSIONISTI DIPLOMATI SIBTE
Siamo tutti interconnessi, a maggior ragione una rete di professionisti che
opera in un campo specifico secondo una specifica metodologia. Ogni
professionista SIBTE ha la legittima aspirazione di affermazione personale e
allo stesso tempo è chiamato alla consapevolezza dell’importanza di
condivisione, sinergia, partecipazione.
3. LIBERI TUTTI
Dal 2018 con l’intento di favorire libertà e responsabilità, l’esigenza verticale
di libertà e di crescita di ogni professionista e la responsabilità orizzontale del
rispetto e dell’appartenenza sono stato definiti ulteriormente i confini e i
rapporti tra le realtà profit e no profit del BTE NETWORK.
3.1. Om
Om si avvia a una nuova fase di maturazione al fine di espandersi
orizzontalmente seguendo la sua natura associativa e nel rispetto della natura
di ogni singolo socio individuato nel suo personalissimo modo di lavorare e
vivere, accomunati da un’anima splendida che vibra dal 1982.

3.2. La SIBTE ha ridotte quota e incombenze per l’iscrizione ai registri
dell’EPBTE come indicato nel Regolamento 18.

3.3 ITI
ITI (come ogni professionista e ogni azienda) ha la necessità di crescere
verticalmente.
Sceglie di evolvere, di costruire in nuovi modi un edificio duraturo e
contenente diversi piani, nel rispetto della propria natura aziendale, della
missione di servizio e investimento su sempre nuovi progetti e persone.
A tale fine ha creato BTE ZERO
4. BTE ZERO
4.1 LA SCELTA
Nel 2018, ITI cambia veste grafica, rafforza la sua struttura e la sua essenza,
rinnovando il suo impegno nella gestione dei Corsi e alla crescita e sviluppo di
tutte le nuove realtà legate alla Biotransenergetica e non solo, con la tag line:
Creating an Integral Transpersonal Life!
Da oggi, per onorare l’evoluzione che la BTE ha compiuto nei suoi primi 36 anni e
sancirne la sua dinamica compiutezza, aggiornata e arricchita costantemente dal
suo ideatore il dott. Pier Luigi Lattuada, ITI lancia un segno visivo, un logo, un
simbolo, un marchio: la BTE ZERO.
Un sigillo di rispetto e di garanzia su prodotti, corsi, eventi, professionisti BTE di
nuova generazione o di storica aggiornata, appartenenza.

4.2 IL NUOVO CORSO
Le realtà no profit costituite da Associazione Om e SIBTE, e le realtà profit
costituite da ITI e dai professionisti SIBTE, si definiscono come realtà sorelle,
parallele ma totalmente indipendenti l'una dall’altra.

4.3 ITI MISSION
ITI è la struttura aziendale che investe in nuove modalità, si fa garante della
qualità e dell'aggiornamento in BTE ZERO, pone al centro del suo operato il
SERVIZIO e tutti i nuovi servizi: agli allievi, ai clienti, al pubblico, ai professionisti
accreditati.
Opera per migliorare esponenzialmente la qualità della fruizione dei contenuti, il
supporto minuzioso e tempestivo all'utenza, il sostegno alla professionalità e ai
talenti dei diplomati SIBTE e dei collaboratori.
Offre i suoi contenuti di valore in maniera differenziata per incontrare le esigenze
di ogni persona interessata ad approcciarsi al mondo Integral Transpersonal, con
nuova attenzione anche verso l’e-learning.
Vuole che chiunque sia in contatto con ITI percepisca gioia e piacere, si senta
avvicinato alla propria vera natura, supportato nel suo viaggio, facilitato
nell’apprendimento e nella scoperta dei propri talenti, ascoltato e valorizzato.
Uno spazio aziendale senza giudizio né competizione, ma con stimolo costante,
scambio e approccio critico, che accompagna nel superamento dei propri limiti,
stando nell’ascolto, trovando lo spazio di crescita comune: appartenere è la chiave.
L’intento che unisce: rendere il mondo un posto migliore grazie alle piccole azioni
quotidiane di anime in viaggio, in scoperta e nell’impegno per la pace interiore ed
esteriore propria e del prossimo, ed il benessere integrale in e per una società più
consapevole.

4.4. I LOGHI
Abbiamo registrato i marchi BTE Zero e ITI.



Il Logo di ITI rappresenta il sigillo del MODO ULTERIORE per aprire questa nuova
fase, che trascende e include, fase che offre una scelta come chiave di tutte
relazioni. La cui tag line è: Creating an Integral Transpersonal Life.



Il Logo della BTE ZERO rappresenta una danza tra un soffione (aria), un fiore e i
suoi semi (terra), un mandala di frecce e lampi (fuoco e metallo), un fiocco di neve,
mulinelli di fiume e onde del mare (acque). Un gioco complesso e ricco come la
vita che esalta in realtà la semplicità di linee sottili, delicate, leggere… come il
cuore, la mente di chi vive in questo meraviglioso mondo BTE. Un disegno che
vuole creare un impatto visivo di apertura e magia. Zero a indicare il nuovo corso
teorico e pratico sviluppato da Pier Luigi oggi e negli ultimi tempi…e da qui in poi.

4.5. ITI DOERS
È data la possibilità a professionisti accreditati SIBTE di proporre e creare UNITS a
partire dalle proprie specificità, per offrire corsi sia online che in person che
forniranno crediti per i percorsi formativi ITI.
Al momento sono state istituite le seguenti UNIT:
ITI CORPORATE
ITI WRITING
ITI KIDS
ITI EMERGENCY
ITI SPORTS
ITI PASSAGE
ITI YOGA
ITI BIRTH
ITI DANCE
4.6. PIATTAFORMA E-LEARNING
È non preparazione una piattaforma di E-learning in grado di offrire corsi online e
ibridi. La piattaforma offrirà inoltre un valido strumento integrativo alla didattica
in presenza

4.7. RICAPITOLANDO QUINDI:


OM è Libera, è sorella di ITI, la sorella no profit, la sorella antica e storica, la
grande sorella che contiene tutti.



ITI è l’azienda che si accinge a offrire tutto il supporto possibile, e una grandissima
varietà di servizi e contenuti, a coloro i quali vogliano impegnarsi maggiormente e
accreditarsi BTE ZERO.

