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Introduzione al Corso di Specializzazione 
per Operatore Biorisonanza BsPS

Introduzione

DURATA 

5 FINE SETTIMANA

CERTIFICATO 

FINE CORSO

MODALITA’ 

ONLINE E PRESENZA

ACCESSO ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE 
AJA SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

OPERATORI BIORISONANZA BSPS:  
PROFESSIONISTI DEL RIEQUILIBRIO ENERGETICO  

La Biorisonanza secondo Paul Schmidt, ovvero BsPS, è una disciplina che si occupa di 
promuovere lo stato di benessere psicofisico della persona attraverso l’uso di 
dispositivi all’avanguardia che rilevano e ripristinano gli stati di disequilibrio energetico 
degli esseri viventi.   

La Biorisonanza BsPS si basa sui principi della Fisica e Medicina quantistica, che 
studiano e interpretano le vibrazioni emesse dalla materia. Ogni cellula e tessuto 
emettono delle frequenze proprie e i loro disequilibri possono essere tradotti come 
alterazioni del valore delle frequenze fisiologiche. La BsPS è in grado di individuare tali 
frequenze, rilevare le disarmonie e stimolare il naturale processo di ripristino fisiologico 
con l’emissione di corretti spettri di frequenze naturali, che agiscono in modo non 
invasivo secondo il principio della risonanza. 

Grazie agli innovativi dispositivi di Biorisonanza è possibile inoltre riconoscere gli 
agenti causativi quali batteri, virus, parassiti, funghi e muffe e verificare lo stato acido-
basico dell'organismo e le carenze di vitamine, sali minerali e oligo-elementi. Tali 
dispositivi sono inoltre in grado di rilevare gli effetti dannosi dati dall’esposizione a 
campi geopatici ed elettromagnetici tra cui il 5G.
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Introduzione

Biorisonanza BsPS: un metodo naturale per valutare lo stato energetico delle 
cellule rilevandone le frequenze emesse e applicando trattamenti mirati, non 
invasivi, che agiscono sulle cause dello squilibrio.   

Agendo a livello energetico/frequenziale,  la Biorisonanza permette di individuare 
anche le perturbazioni energetiche prima che possano manifestarsi in 
somatizzazioni fisiche.  Oltre ad essere uno straordinario supporto alla medicina 
convenzionale, la BsPS è quindi un efficace strumento di prevenzione.

Il corso è finalizzato all’approfondimento teorico-pratico della Biorisonanza, in 
particolare dei principi e del metodo della Biorisonanza BsPS, abbinato alla 
conoscenza degli aspetti scientifici che regolano le funzioni del corpo umano e alle 
competenze tecniche sull’utilizzo dei dispositivi di Biorisonanza, preposti al ripristino 
degli stati di disequilibrio energetico delle persona e del contesto in cui vive. 



 

Corso Specializzazione Operatori Biorisonanza BsPS 5

Il Corso di Specializzazione per Operatori di Biorisonanza secondo Paul Schmidt è 
rivolto a professionisti delle discipline sanitarie.  

Inoltre il corso è aperto a tutti coloro che abbiano conseguito una formazione di 
almeno 600 ore certificate o attestate in Naturopatia, nelle Discipline Bio Naturali 
(D.B.N.), nelle Discipline Olistiche per la Salute (D.O.S.) quali: Agopuntura, Fisioterapia, 
Osteopatia, Counselling, Estetologia, Omeopatia, Reiki e altri.

Destinatari del Corso

Destinatari
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Programma e contenuti

Programma

Le docenze del Corso di Specializzazione sono affidate a 
professionisti ed esperti dei settori di Biorisonanza.

CONTENUTI:

1° Weekend:  

• Presentazione del metodo integrato della Biorisonanza BSPS e 
le sue specializzazioni 

• Specifica dei dispositivi
• Elementi di Fisica quantistica 
• Definizione dell’E-Tensor 
• Fisica dell’acqua 

2° Weekend:  

• Inquinamento da campi Elettromagnetici a bassa e alta 
frequenza

• Fondamenti di GeoBiologia e Geopatie
• Metodo di costruzione analisi e trattamenti RAH 

3° Weekend:  

• Introduzione di Medicina Ambientale 
• Agenti causativi e i patogeni 
• Il supporto psicologico nei programmi di BsPS 
• La Forza Vitale 
• Dinamiche evolutive delle distonie 

4° Weekend:  

• L’utilizzo dei programmi di Biorisonanza BsPS 
• Teoria e pratica: Rayoscan, BAT, I 54 Programmi di Paul 

Schmidt, i programmi RAH 

5° Weekend:  

• Medicina tradizionale cinese  
• Medicina Tradizionale Indiana
• L'equilibrio acido/base e Le sostanze vitali
• GlobalTest 
• Test su medicinali e sostanze 
• Atlante dei Valori 
• Test dei valori di campo 
• Pratica

Orario

9.00 – 13:00 e 14:30 – 18.00

CALENDARIO:

Lezione online

17-18 Settembre 202201

DURATA E FREQUENZA:

Lezione online

8-9 Ottobre 202202

Lezione online

29-30 Ottobre 202203

Lezione in presenza

19-20 Novembre 202204

Lezione online

10-11 Dicembre 202205



Corso Specializzazione Operatori Biorisonanza BsPS 7

Competenze acquisite

Competenze

L’Operatore di Biorisonanza BsPS favorisce le condizioni necessarie a ristabilire 
l’equilibrio psicofisico dell’individuo e stimola i processi di autoguarigione tramite 
l’utilizzo dei dispositivi di Biorisonanza, attenendosi ai protocolli di prevenzione ed 
eliminazione degli interferenti e opera nel rispetto dei trattamenti in essere.  

L’Operatore Biorisonanza 
è in grado di:

• Ascoltare in modo 
profondo e empatico la 
Persona 

• Osservare attentamente e 
analizzare la Persona e 
l’ambiente in cui vive 

• Trattare la Persona e non la 
malattia 

Avvalendosi di strumenti innovativi e 
tecnologici, è in grado di:

• Individuare le cause degli squilibri energetici  
• Riequilibrare i sistemi  
• Stimolare e risvegliare il Sistema Immunitario 
• Fornire all’assistito metodologie e tecniche in grado di 

promuovere uno stile di vita salutare 
• Fare prevenzione rispetto a distonie ancora non 

manifeste 
• Utilizzare i dispositivi tecnologici e innovativi di 

Biorisonanza 

VALUTAZIONE FINALE  

Il corsista a metà e alla fine del corso sarà sottoposto ad un test di verifica teorico e  
pratico. Dovrà inoltre presentare due tesine, una breve ed una sperimentale, e 
sostenerne la discussione a fine percorso formativo. 
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Certificato di fine corso 

Certificazione

Al superamento del test finale ed al completamento del monte ore formativo UniPop 
BioMed rilascia un Certificato di fine corso, valido per l’esercizio dell’attività 
professionale in conformità alla legislazione e normativa vigente. 

Il Certificato di fine corso rilasciato dall’ Università Popolare BioMed consente di 
accedere all’esame per la Certificazione delle Competenze Professionali (Norma 
Proprietaria AJA) effettuato da AJA Europe con la collaborazione di Sinape-Cisl. 

Gli Operatori Professionisti di Biorisonanza certificati AJA Europe, ente riconosciuto 
da Accredia, possono esercitare la loro professione sul territorio italiano come 
previsto dalla Legge 4 del 2013 e vedono riconosciute le loro competente 
professionali a livello internazionale. Per completare tutto l’iter qualificante, il neo 
Operatore Professionista di Biorisonanza ne accetta il codice deontologico, la 
formazione continua obbligatoria e le misure interne di controllo professionale.

Il costo dell’esame per la certificazione AJA Europe non è incluso in quello del 
presente corso. 
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Procedura di iscrizione

Importo e iscrizione

Per iscriversi al corso è necessario inviare all’indirizzo mail 
segreteria@unipopbiomed.com la seguente documentazione:

• CURRICULUM VITAE et STUDIORUM in Formato Europeo, dettagliato, 
datato, firmato per esteso e completo di consenso al trattamento dati 
personali (D.Lgs.196/03) e Asseverazione al DPR n° 445/2000 Artt. 
46,47,76 

• Modulo di Iscrizione al Corso di Specializzazione Operatore 
Biorisonanza BsPS 

• Modulo di Iscrizione Università Popolare BioMed anno 2022 

• Modulo Consenso Informato 

• Modulo Consenso inserimento chat Telegram/Whatsapp 

• Copia digitale di un documento di identità e del Codice Fiscale 

• Copia del bonifico bancario 

• Opzionale: eventuali attestazioni dei percorsi scolastici, di laurea e 
olistici (Naturopatia, D.B.N. e D.O.S.) unitamente al modulo di iscrizione.
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Importi e modalità di pagamento

Il costo del corso è di 1.250,00 €. Il pagamento del corso può avvenire:

01 In un’unica soluzione pagabile tramite bonifico bancario.

Tramite finanziamento rateizzato con l’Istituto Deutsche Bank.

In virtù della collaborazione con NewBio srl, coloro i quali acquistino 
un dispositivo di Biorisonanza  presso NewBio srl, avranno diritto a:

• Uno sconto pari a euro 500,00 (sull’importo del corso o sull’importo 
del dispositivo – da concordare in fase di acquisto) per l’acquisto di 
un dispositivo Rayocomp PS10 

• Uno sconto pari a euro 750,00 (sull’importo del corso o sull’importo 
del dispositivo – da concordare in fase di acquisto) per l’acquisto di 
un dispositivo Rayocomp PS 1000 Polar 4.0

Importo e iscrizione

02

A colori i quali risultino iscritti all’Università Popolare BioMed in qualità di volontari e/
o soci alla data del 15/07/2022 sarà applicato uno sconto del 10% sull’importo del 
percorso formativo.


