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Che cos’è la Biorisonanza secondo Paul Schmidt? 
 

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS), basandosi su scienze umane e naturali, è una disciplina che si occupa del 

trattamento e della promozione dello stato di benessere della persona.  

La Biorisonanza è un completamento della medicina convenzionale, una disciplina naturale che consente di effettuare 

una valutazione dello stato energetico della persona per poi intervenire con un trattamento mirato sul sistema in difficoltà 

o sulla causa che ha creato il problema. 

Com'è possibile distinguere tra disturbi provocati da agenti causativi come batteri, virus, parassiti, funghi, o da 

inquinamento elettromagnetico e da aeree di disturbo geologiche? Individuare quale sia la situazione dell'equilibrio 

acido-basico dell'organismo? E se esistono carenze nell'approvvigionamento di minerali, oligo-elementi, o altri 

componenti vitali per la nutrizione? L’utilizzo della Biorisonanza BsPS è la chiave per questi quesiti.  

 

La Biorisonanza BsPS è una tecnologia basata sulla risonanza della vita, essa consente un’analisi ed un intervento 

vibrazionale per il riequilibrio energetico della persona. 

Ogni cellula e tessuto ha una propria frequenza e tutto il disequilibrio dell’organismo si traduce in un cambiamento del 

valore delle frequenze. La Biorisonanza BsPS è progettata per individuare e correggere le disarmonie e le carenze, ricreare 

un equilibrio energetico cercando ed emettendo la gamma di frequenze necessarie per il riequilibrio della polarità̀. La 

Biorisonanza BsPS è legata alla medicina quantistica, gli strumenti usati sono stati sviluppati sulle basi della stessa per poter 

inviare al corpo umano delle frequenze naturali per risonanza. 
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Nel rispetto delle frequenze emesse dal corpo, il trattamento di Biorisonanza BsPS non ha alcun effetto collaterale. Gli 

strumenti BsPS agiscono sulla polarità̀ del campo elettro-magnetico senza un sovraccarico di energia, poiché́ lavorano 

secondo il principio emettitore – ricevente. La Biorisonanza BsPS agisce direttamente sulle frequenze cellulari, che 

permettono all’operatore di individuare le perturbazioni energetiche anche prima che le stesse generino somatizzazioni, 

quindi ideale per la prevenzione. 

 

La Biorisonanza e, in special modo, quella secondo Paul Schmidt, può̀ venire efficacemente illustrata prendendo ad 

esempio la natura. La luce solare è senza dubbio la forma di Biorisonanza più̀ antica. Il contatto della pelle con i raggi 

solari innesca una serie di regolazioni, indotte non dal calore generato sulla pelle, bensì̀ dalla componente ultravioletta 

della luce solare. I raggi ultravioletti sono quindi in grado di stimolare la pigmentazione. 

Ciò̀ significa che la pelle è dotata di un sistema di regolazione che, a seguito dell'attivazione indotta dalle frequenze della 

luce solare, favorisce la pigmentazione, la quale a sua volta si manifesta mediante l'acquisizione di un colorito più̀ scuro. 

La pigmentazione cutanea è solo una delle regolazioni innescate dalla luce solare che, tra gli altri, favorisce anche la 

produzione di vitamina D. 

È facile dedurre come, oltre alla sottile banda di frequenze della luce solare, esistono anche altre frequenze in grado di 

innescare delle regolazioni specifiche. 

 

Questo nesso era stato già̀ individuato nel 1976 proprio da Paul Schmidt, che partendo da questa base concepì̀ la 

Biorisonanza esogena (che agisce dall'esterno) che oggi porta il suo nome. Il principio chiave di questo procedimento 

consiste nell'individuazione e nell'eliminazione degli agenti causativi che incidono sulla salute, quali la geopatia, 

l'elettrosmog, gli squilibri alimentari etc. 
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La persona che si affida ad un operatore di Biorisonanza BsPS deve essere vista come un essere umano che ha bisogno di 

aiuto non solo da un punto di vista fisico ma olistico, un cliente che va ascoltato con una anamnesi approfondita e da 

seguire secondo un programma di biofrequenze accurato e dettagliato in cui ogni elemento va condiviso e valutato con 

attenzione ed empatia.  

 

Obbiettivi del corso 
I trattamenti di Biorisonanza BsPS sono svolti tramite l’uso dei Dispositivi Rayocomp ‘PS1000 Polar 4.0’ e ‘PS10’ della ditta 

tedesca Rayonex. Le sei giornate di formazione, specializzanti per ciascun dispositivo, sono più approfondite rispetto alle 

quattro tenutesi nel 2019 e approfondiranno ulteriormente e più dettagliatamente le materie.  

I corsi sono finalizzati all’approfondimento teorico-pratico, alla conoscenza degli aspetti scientifici che regolano le funzioni 

del corpo umano, ed alle conoscenze delle pratiche e tecniche necessarie per ripristinare gli stati di disequilibrio 

energetico attraverso l’utilizzo della strumentale metodica dei dispositivi Rayocomp ‘PS10’ e ‘PS1000 Polar 4.0’.  

 

Nel corso delle lezioni si svolgeranno esercitazioni pratiche e insegnamenti che promuovono la conoscenza delle norme e 

regolamenti professionali, che includeranno test e trattamenti di Biorisonanza BsPS.  
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Programma 
I corsi per PS10 e PS1000 4.0 si dividono in tre livelli. I livelli durano due giornate intere.  

1. I livello: Biorisonanza e la fisica quantistica, basi sull’utilizzo dei dispositivi di Biorisonanza BsPS 

2. II livello: Approfondimenti sui Programmi RAH   

3. III livello: Approfondimenti sui programmi di Biorisonanza di Paul Schmidt  

 

La prima giornata di ogni livello sarà rivolta all’approfondimento teorico: 

• Fondamenti della Biorisonanza secondo Paul Schmidt 

• Legislazione e pratica Professionale 

• Cenni normative di sicurezza e privacy 

Le seconde giornate di ogni livello saranno rivolte all’approfondimento pratico: 

• Utilizzo pratico dei dispositivi   

• Approccio terapeutico della BsPS 

 

Docenza 

Maurizio Possia, titolare della NewBio S.r.l. e operatore professionista di Biorisonanza BsPS con esperienza specialistica di 15 

anni in questo campo.  
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A chi sono rivolti i corsi? 
I corsi sono rivolti a tutti coloro già inseriti nel settore della Naturopatia, D.B.N. (Discipline Bio Naturali), della D.O.S. 

(Discipline Olistiche per la Salute) e sanitario che abbiano già conseguito delle attestazioni legalmente riconosciute in una 

di queste discipline. Esempi di discipline: Agopuntura, Farmaceutica, Fisioterapia, Counselling, Estetologia, Omeopatia, 

Reiki, etc.     

È inoltre richiesto diploma di Scuola Media Superiore (se conseguito prima del 1997) o diploma di Scuola Secondaria 

Superiore (se conseguito dopo il 1997). 

Coloro che NON hanno attestazioni legalmente riconosciute in una di queste discipline potranno comunque partecipare 

ricevendo un semplice attestato di partecipazione a fine corso, per utilizzo dispositivi ad uso esclusivamente personale.  

 

Numero Minimo di iscrizioni 

Per confermare la partenza del corso dovrà essere raggiunto un numero di iscritti minimo per ogni sessione. 

 

Certificazione 
Il titolo rilasciato al termine dei Seminari di Formazione dall’Accademia di Biorisonanza di Paul Schmidt è un attestato di 

partecipazione. Con l’attestato di Partecipazione si può esercitare come Operatori BsPS, in totale legalità all’interno del 

territorio italiano.   Obbligatorietà di presenza per chi non ha mai seguito corsi precedentemente: 6 giorni. 
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Una volta completato il corso, lo step successivo per poter operare in linea con le normative e aver maggior tutela legale 

e operativa è la certificazione delle competenze professionali come previsto dalla nuova normativa Europea, obbligatoria 

in Francia dal 1 Gennaio 2020. La certificazione permette di venir riconosciuti legalmente e a livello internazionale come 

Operatori professionisti di Biorisonanza BsPS.     
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DATE 2019/2020  

 
 

Corso di utilizzo Rayocomp PS10 

I Livello: 7-8 Dicembre 2019 

II Livello: 25-26 Gennaio 2020 

III Livello: 15-16 Febbraio 2020 

 
Corso di utilizzo Rayocomp PS1000 4.0 

I Livello: 7-8 Dicembre 2019 

II Livello: 1-2 Febbraio 2020 

III Livello: 29 Febbraio -1 Marzo 2020  

 
Sede: Vicenza (location esatta comunicata una volta iscritti) 

Orari: 9,00 – 13,00 e 14,30 – 18,00  

Si raccomanda ai partecipanti di arrivare puntuali 
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INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 

 

• I corsi sono ad obbligo di frequenza. È richiesta la presenza degli iscritti a tutte le giornate al fine di poter ricevere la 

certificazione finale 

 

• La location esatta del corso verrà comunicata agli iscritti una volta ricevuta conferma di iscrizione e dopo aver 

ricevuto il pagamento 

 

• I corsi partiranno solo al raggiungimento di numero minimo di persone iscritte   

 

• Il corso è strutturato in maniera tale da offrire un percorso completo al partecipante, alternando giornate di lezione 

teorica (prima delle due giornate di I, II e III livello) a quelle di pratica sull’uso dei dispositivi (seconda delle due giornate 

di I, II e III livello) 

 

• Nota: Il pranzo è a carico degli iscritti e non è incluso nella giornata di corso, a meno che diversamente specificato 
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LISTINO PREZZO CORSI 
 

Corso di utilizzo Rayocomp PS10 

 

• I Livello PS10 per chi ha già comprato il dispositivo e non ha usufruito di giornate di corso gratuito in passato – (due 

giornate): gratuito  

• II Livello PS10 (per chi ha già comprato il dispositivo) – (due giornate): 250€  

• III Livello PS10 (per chi ha già comprato il dispositivo) – (due giornate): 250€  

 

• I Livello PS10 per chi NON ha comprato il dispositivo e non ha usufruito di giornate di corso gratuito in passato – (due 

giornate): 250€ (prezzo poi da detrarre come sconto sul prodotto acquistato)  

• II Livello PS10 (per chi NON ha comprato il dispositivo) – (due giornate): 250€ (prezzo non detraibile) 

• III Livello PS10 (per chi NON ha comprato il dispositivo) – (due giornate): 250€ (prezzo non detraibile) 

 

• Chi ha già completato il corso e desidera ripetere il I, II e III livello: 200€/due giornate (livello a scelta) 
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LISTINO PREZZO CORSI 

 

Corso di utilizzo Rayocomp PS1000 4.0 

 

I Livello & II Livello PS1000 4.0 per chi ha già comprato il dispositivo e non ha usufruito di giornate di corso gratuito in 

passato –(quattro giornate): gratuito  

III Livello PS1000 4.0 (per chi ha già comprato il dispositivo) – (due giornate): 250€ (prezzo non detraibile) 

 

I Livello PS1000 4.0 per chi NON ha comprato il dispositivo e non ha usufruito di giornate di corso gratuito in passato – (due 

giornate): 250€ (prezzo poi da detrarre come sconto sul prodotto acquistato)  

II Livello PS1000 4.0 per chi NON ha comprato il dispositivo e non ha usufruito di giornate di corso gratuito in passato – (due 

giornate): 250€ (prezzo poi da detrarre come sconto sul prodotto acquistato)  

III Livello PS1000 4.0 (per chi NON ha comprato il dispositivo) – III Livello (due giornate): 250€ (prezzo non detraibile) 

 

Chi ha già completato il corso e desidera ripetere il I, II e III livello: 200€/due giornate (livello a scelta)  
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ISCRIZIONE 

 

Le classi sono a numero chiuso - il pagamento dovrà pervenire tramite bonifico anticipato: 

 

Bonifico Bancario: IBAN IT21 M054 2411 8000 0000 1000 950 

Intestato a: Accademia di Biorisonanza Paul Schmidt Banca Popolare di Bari 

 

 

Preghiamo di riservare il proprio posto mandando inoltrando richiesta scritta a info@newbioitalia.com o chiamando lo 

0444 1802049, inoltrando copia del bonifico 

Documenti da far pervenire per iscrizione a info@accademiadibiorisonanzapaulschmidt.com: 

• DOCUMENTO DI IDENTITA’ in corso di validità e Codice Fiscale 

• CURRICULUM VITAE et STUDIORUM in Formato Europeo, dettagliato, datato, firmato per esteso e completo di 

consenso al trattamento dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e (D.Lgs.196/03); 

Asseverazione al DPR n° 445/2000 Artt. 46,47,76. 

• TITOLO di STUDIO Formale (Diploma Scuola Superiore e/o Laurea) __________________ 

• ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA (inviare Esperienze lavorative e/o Praticantato Professionale) 

• Se esistente, previa FORMAZIONE SPECIFICA Biorisonanza secondo Paul Schmidt (con allegato Programma di 

Studio rilasciato dall’Ente di Formazione)  

Corso ______________________________  

Superamento esame finale: SI NO  

Data di svolgimento: ____________________ 

Rilasciato da: _____________________________________________________________ 

mailto:info@newbioitalia.com

