
																																												 																																 	

Operatore Professionista di 
Biorisonanza secondo Paul 

Schmidt (BsPS) 
 

 
Biorisonanza secondo i l  metodo Paul Schmidt 

 
La Biorisonanza secondo i l  metodo di Paul Schmidt (BsPS) è un complemento della 
medicina convenzionale. 
Essa è 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. 
 
La Biorisonanza è una tecnologia basata sulla risonanza della vita, essa consente un’analisi ed un 
intervento vibrazionale per il riequilibrio energetico della persona. 
 
Tale disciplina si può integrare con la fitoterapia, omeopatia, naturopatia nella modalità più ampia, 
mantenendo costanti l'attenzione all'alimentazione, allo stile di vita e all'individuo, guardandolo 
sempre nel suo insieme incluso l'ambiente in cui vive o lavora.  
 
La Biorisonanza e, in special modo, quella secondo Paul Schmidt, può venire efficacemente 
illustrata prendendo ad esempio la natura. 
Questo nesso era stato già individuato nel 1976 proprio da Paul Schmidt, che partendo da questa 
base concepì 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. 
 

 
Informazioni sul Corso 

 
Il percorso formativo di Operatore Professionista di Biorisonanza secondo i l  metodo di 
Paul Schmidt è stato pensato e strutturato in maniera sistemica, con l'intento di garantire una 
preparazione eccellente sulle tecniche specifiche fornendo all’allievo una formazione di base su 
concetti fondamentali come anatomia, fisiologia e conseguenti alterazioni funzionali, fisica e 
chimica della cellula giusto per citare qualche esempio. 
 
Altrettanto importanti saranno le conoscenze su elementi di biofisica, fisica dell’acqua, sistemi 
fotonici, medicina quantistica, che portano ad una visione d’insieme utile per il ripristino ottimale 
delle condizioni energetiche, psico-fisiche e somatiche dell’individuo. Un ulteriore segmento del 
programma è dedicato allo studio della modalità comunicativa e all'uso della terminologia tecnica 
tra operatore e cliente, all'analisi degli aspetti pratici, leggi e tutele, dell'operatore naturopata e di 
Biorisonanza sul territorio italiano. 
 
 
 



																																												 																																 	
 
Al fine di agevolare elementi come la logistica degli spostamenti, la preparazione teorica degli 
argomenti trattati etc., parte del percorso verrà erogata su piattaforma F.A.D. (Formazione A 
Distanza) su un sistema On Line di E-learning Management System (LMS) dove sarà possibile 
studiare comodamente da casa propria i moduli teorici, in modo da poter giungere all'incontro in 
classe con il docente adeguatamente preparati.  
 
A supporto degli allievi è stato anche istituito un servizio di tutoraggio on line su piattaforma 
Webinar onde consentire una semplice soluzione alle richieste ed eventuali dubbi che possono 
naturalmente nascere durante il percorso formativo. 
 
La figura Professionale dell’Operatore di Biorisonanza secondo Paul Schmidt è definita secondo la 
relativa Norma UNI Proprietaria rilasciata il 25 maggio 2018. 
 
Il corso in Operatore BsPS sarà attivato da Euquantica Università Popolare e si terrà 
presso gli spazi della Saint George Campus, offrendo agli studenti un servizio formativo 
professionale e di alta qualità.  

 
Credit i  Formativi 

 
L’Università Popolare Euquantica “UNI.P.E.” rilascia gli E.C.P.A. (Educazione Continua 
Professionale ASCESA) cosi come da Legge 4 del 2013 agli art. 4.3, 6.1, e 7.1 
 

  
 

Programma 
 
Il corso in Operatore Professionista di Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) 
realizzato da Euquantica ha la durata di un anno. Esso è finalizzato 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 metodica BsPS. 
 
 
 



																																												 																																 	
È d’obbligo la frequenza ai corsi teorici e pratici. Nel corso dell’anno si svolgono esercitazioni 
pratiche e insegnamenti che promuovono la conoscenza delle norme e regolamenti professionali. 
Al corso possono iscriversi tutti coloro in possesso del diploma di Scuola Media Superiore.  
 
Sono, altresì, ammessi tutti coloro che sono in possesso di laurea attinente, ai quali sarà 
riconosciuto l’esonero di alcuni esami già sostenuti durante il precedente corso di laurea. 
 
Il Corso Professionale di Operatore in BsPS si sviluppa in un anno, con un minimo di 160 ore di 
lezioni Magistrali più 450 ore di Webinar, LMS e Tirocinio pratico per un totale di 600 ore. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e non sarà ammessa un percentuale di assenze superiore 
al 20% del monte ore globale. 
 
Lo studente dovrà sostenere un esame di verifica teorico / pratico finale sul quale verrà espresso 
un voto in 30/30. 
Al superamento dell’esame ed al completamento del monte ore formativo con i relativi crediti, si 
rilascia l’attestato di competenza valido per l’esercizio dell’attività professionale in conformità alla 
legislazione e normativa vigente. 

   

      
 
Il calendario del corso comprende le seguenti aree e materie: 
  

• Anatomia e Biologia umana 
• Fisiologia e Fisiopatologia umana 
• Cenni di Medicina tradizionale cinese 
• Comunicazione operatore / cliente 
• Anatomia e Fisiologia energetica 
• Elementi di Psicologia generale e della relazione 
• Fondamenti di Fisica quantistica applicata alla Biorisonanza 
• Fondamenti di Geobiologia, Geopatie ed Inquinamento Elettromagnetico 
• Fondamenti della Biorisonanza secondo Paul Schmidt 
• Utilizzo dei dispositivi Rayonex 
• Approccio terapeutico della BsPS 
• Elementi di Igiene e Primo Soccorso 
• Elementi di Marketing per la professione di operatore BsPS 



																																												 																																 	
• Normative sulla sicurezza e sulla privacy 
• Etica e Deontologia professionale 

 
Il corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.   

 
A Chi è Diretto i l  Corso & Riferimenti Normativi 

 
Il corso di Operatore Professionista di Biorisonanza secondo Paul Schmidt (BsPS) è 
diretto sia a persone già inserite nel settore della Biorisonanza che a persone che vogliono inserirsi 
in questo ambito lavorativo.  
 
Da un punto di vista giuridico, l’Italia è l’unico paese dell’UE che non ha ancora ben regolamentato 
dal punto di vista legislativo le Professioni D.B.N. “Discipline Bio Naturali” D.O.S. “Discipline 
olistiche per la salute”, pur essendo depositati in Parlamento diversi progetti e disegni di legge. 
 
Tali proposte e disegni di legge mirano a garantire a questa categoria di Liberi Professionisti 
un'adeguata tutela sul piano giuridico, professionale ed economico e a definire meglio le diverse 
competenze comprese nelle professioni di questo settore. 
 
- D. Lgs 14/01/2013 - Un punto di svolta nella regolamentazione delle professioni è rappresentato 
dalla Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2013. 
La Legge ha sancito l’autoregolamentazione delle professioni non regolamentate e delle 
Associazioni e/o Sindacati di categoria, cui queste professioni fanno riferimento, con l’obiettivo di 
creare dei marchi di qualità che siano distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro 
servizi professionali. 
 
- D. Lgs 16/01/2013 n. 13 – Individuazione e validazione degli apprendimenti non Formali ed 
Informali, e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle 
Competenze. 
La Biorisonanza in Italia, come per il resto delle terapie non convenzionali, non è ancora 
riconosciuta legalmente. Tuttavia la Biorisonanza viene usata in cliniche e in molti centri. 
Inoltre, la Biorisonanza è nota e praticata da medici e naturopati di tutto il mondo, soprattutto 
tedeschi, francesi, russi e statunitensi. 
 
 

  
  



																																												 																																 	
Ruolo Professionale dell ’Operatore BsPS 

 
L’Operatore Professionista di Biorisonanza svolge, con autonomia professionale nell’ambito delle 
proprie competenze, l’attività diretta alla prevenzione e alla salvaguardia del benessere individuale 
e collettivo. Non effettua diagnosi, né alcuna attività di competenza delle figure professionali di tipo 
sanitario, non prescrive né utilizza farmaci. 
 
L’Operatore Professionista di Biorisonanza svolge la propria attività professionale esercitando nel 
campo del benessere, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed al 
raggiungimento di una maggiore consapevolezza dei comportamenti nei confronti dell’ambiente.  
 
Egli utilizza le conoscenze, i metodi e le tecniche acquisite nei percorsi formativi ed interviene con 
il trattamento più appropriato stimolando, con l’ausilio di conoscenze, strumenti e dispositivi di 
Biorisonanza, l’armonizzazione dell’energia vitale della persona trattata che riceve benefici a livello 
psicofisico ed energetico. 
 

   
 
L’attività dell’Operatore Professionista di Biorisonanza mira prevalentemente a: 
 

A) Aiutare l’assistito a ritrovare l’equilibrio energetico della salute e a condurre una vita serena 
 

B) Trattare l’essere umano nel suo insieme e non in base a un sintomo. Intervenire con 
competenza e professionalità sull’assistito per una totale “guarigione” intesa come sintomo 
di serenità, situazione di benessere, riequilibrio energetico vitale 

 
C) Prendersi “cura” dell’assistito, intesa come premura, responsabilità e attenzione nei 

confronti della persona considerata in termini olistici 
 

D) Occuparsi non tanto del sintomo che procura il malessere (fisico o psichico che sia) ma, 
soprattutto, cerca di individuarne la causa. Per poter arrivare a ciò, l'uomo viene 
considerato nella sua unione di corpo, mente, emozioni e spirito 
 

E) Applicare con costanza e professionalità dispositivi di Biorisonanza, che stimolano nelle 
persone l’attivazione di un processo di autoguarigione 

   
 



																																												 																																 	
Sede del Corso: Saint George Campus  

 
Il corso è tenuto da Euquantica Università Popolare e basato alla Saint George Campus.  
  
La Saint George Campus è una scuola di formazione certificata accreditata dalla Regione 
Lombardia (numero 893) che offre corsi di formazione certificati, sia a livello nazionale che 
europea.  
La scuola dispone della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (numero IQ-0502-16) per la 
progettazione, realizzazione e erogazione di corsi di istruzione secondaria di secondo grado.  
 
Saint George Campus è stata fondata nel 1992 a Milano. Il campus ha fornito una vasta gamma di 
corsi in più settori, tra cui arte, lingue straniere, ACM e molto altro: ad oggi concentra il suo lavoro 
nei progetti MCB e Tossicologia Ambientale.  
 
L'obiettivo della Saint George è quello di essere inclusivo fornendo un'istruzione di alto livello agli 
studenti di ogni età e livello di istruzione. 
 

			 			
 

Location del Corso  
 
Saint George Campus è a Darfo Boario Terme, una bellissima località termale in 
Valcamonica. Questa splendida valle fa parte della provincia di Brescia e racchiude la cittadina 
della Saint George Campus. La città di Darfo Boario Terme è sempre stata eccezionalmente 
famosa per le Terme di Boario, un centro termale di benessere famoso per la promozione della 
salute. 
 
Saint George Campus è l’unica scuola di formazione certificata in Italia a disporre di un 
proprio campus, stazioni termali, SPA, centri benessere e strutture convenzionate per tirocinio e 
scopi professionali.  
Indir izzo sede: Via Cimavilla, 11 Darfo Boario Terme (BS).  
 



																																												 																																 	

   
 

Saint George Accomodations  
 
Il campus della Saint George è dotato di strutture per ospitare gli studenti a dei prezzi 
estremamente convenienti durante la durata del corso.   
Le strutture del Saint George Campus comprendono due accomodations: l'Hotel Excelsior Palace 
e l'Hotel Armonia. Le strutture si trovano a Darfo Boario Terme, a pochi minuti a piedi dalla sede 
principale, proprio di fronte al parco delle Terme SPA. 
 

			 		 						
 
 
  



																																												 																																 	
 
Le Saint George accomodations consentono agli studenti di godere di un'esperienza confortevole e 
piacevole, fornendo alloggi di alto livello e spaziosi, in grado di ospitare fino a 300 persone. 
Le strutture sono inoltre dotati di aree spaziose, tra cui sale studio, strutture ricreative, SPA, 
ristorazione e zone relax. 
	

		 	
	

		 	


