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L’ISTITUTO

Il dono più grande 
che puoi fare a te stesso 

è la libertà di essere 
chi sei veramente. 

L’ISTITUTO EUROPEO DI PSICOLOGIA SUBLIMINALE (I.E.P.S.) 
nasce da un progetto orientato a promuovere una nuova cultura del 
cambiamento, un nuovo modo di pensare e prendersi cura di sé, in 
cui l’equilibrio, la serenità, la conoscenza, la consapevolezza e i valori 
umani diventano le fondamenta della propria quotidianità. 

Lo scopo è quello di dare la possibilità ad ogni persona di: 
• riuscire ad affrontare le difficoltà della vita con maggiore 

tranquillità, determinazione e fiducia; 
• vivere esperienze autentiche riconquistando il proprio benessere 

psicologico, psicofisico e relazionale; 
• far emergere le proprie risorse interiori, talenti, doti, capacità, 

raggiungendo un livello più profondo di consapevolezza del 
“potere del Sé”; 

• sviluppare la coerenza del pensare-dire-sentire-fare-essere;
• raggiungere la propria realizzazione riconciliandosi con il passato.

Punto di riferimento per la collettività per il miglioramento della 
qualità della vita, l’Istituto si avvale della collaborazione di diverse 
figure professionali per la realizzazione di convegni, corsi e percorsi 
formativi. 



LA PSICOLOGIA
SUBLIMINALE 

Il modello teorico di riferimento è definito PSICOLOGIA SUBLIMINALE 
dal latino sub limen ovvero “sotto la soglia” (cosciente), in cui viene 
inquadrata una specifica teoria della personalità e presentata 
una tecnica operativa che trova nelle Chiavi Emotive® i principali 
strumenti per cogliere la correlazione profonda tra simbolismo 
archetipico, dinamiche psicologiche, somatizzazioni, condotte di 
comportamento e atteggiamenti tipici della personalità umana. 

Adottando una prospettiva interdisciplinare, il nostro approccio 
mette al centro l’esperienza emozionale del riconoscere e superare 
le resistenze interiori e raggiungere la consapevolezza che esistono 
nuovi possibili modi di pensare, sentire, comportarsi, vivere.

La Psicologia Subliminale rappresenta una proposta innovativa ed 
estremamente ambiziosa in campo scientifico perché prepara le 
persone al proprio viaggio interiore che le guiderà alla realizzazione 

di sé. Realizzazione intesa come opportunità di divenire ciò che 
si è realmente, al di là dei condizionamenti mentali, familiari, 

sociali, facendo emergere le proprie potenzialità, doti e 
capacità, riscoprendo il vero senso della propria vita.

La nostra 
convinzione è 
che la vita sia 
un viaggio,
in parte
predefinito
e programmato
e in parte tutto 
da costruire. 
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La libertà non è riuscire 
a fare quello che si vuole, 

ma avere il coraggio 
di mostrare se stessi



IL PERCORSO
FORMATIVO
IL PERCORSO DI EVOLUZIONE DELL’ANIMO UMANO è la nostra 
proposta formativa accuratamente pensata e progettata per favorire 
una costante evoluzione personale ed un sicuro miglioramento 
della qualità della propria vita. Attraverso un percorso di formazione 
sviluppato in 6 week-end, vengono date chiavi di lettura inedite per 
riconquistare l’equilibrio interiore ed uno stato di consapevolezza 
profonda in cui riscoprire se stessi e i veri valori della vita.

Durante tutto il percorso formativo, i corsisti vengono accompagnati 
in un processo di conoscenza e di sblocco emotivo in cui possono 
ristabilire quel prezioso equilibrio psicoemotivo che permetterà loro 
di sentirsi in armonia e di vivere il cambiamento in modo stabile, 
profondo e duraturo. Grazie al riconquistato equilibrio psicoemotivo, 
le persone sperimentano coerenza, coraggio, fiducia, stima, amore ed 
esprimono le loro migliori qualità. 

Ogni corso è come se fosse un viaggio esplorativo ricco di stimoli 
conoscitivi e di esperienze pratiche che soddisferanno la tua sete 
di sapere, il tuo bisogno di equilibrio e serenità, il tuo desiderio di 
cambiamento, la voglia di scoprire la tua storia e ciò che ancora la vita 
ha in serbo per te.

Si tratta di un percorso di formazione concepito per ottenere una 
progressiva riconquista della propria stabilità interiore e per sviluppare 
competenze emotive, cognitive e relazionali legate ad una sempre 
più profonda consapevolezza di sé. Pertanto, i corsi formativi sono 
organizzati in sequenza dal 1° al 6°, realizzati a distanza temporale 
definita l’uno dall’altro affinché, step dopo step, possano essere 
approfondite tematiche relative alla crescita personale e sperimentate 
esperienze emotive sempre più profonde e autentiche.

Il viaggio 
è un’esperienza 
che ti porta lontano 
per consentirti
di scoprire realmente
quello che hai 
più vicino:

TE STESSO Per conoscere le date di svolgimento dei corsi e tutte le attività 
dell’Istituto Europeo di Psicologia Subliminale: 
Tel. 338 4718693 (anche WhatsApp e Telegram)
E-mail: info@ieps.it - Web: www.ieps.it
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L’INCONSCIO 
E LE SUE CHIAVI EMOTIVE
Dalla conoscenza al riequilibrio psicofisico 

CORSO DI 1° LIVELLO
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OBIETTIVI 
Il corso teorico-esperienziale si propone di mettere in luce le dinamiche che guidano in-
consapevolmente il proprio percorso di vita. Ha lo scopo di far acquisire le capacità di:
1. riconoscere e decodificare i più importanti segnali del linguaggio corporeo  

di gradimento, di rifiuto e di disagio;
2. conoscere le caratteristiche della propria personalità e la corrispondente  

Chiave Emotiva;
3. acquisire una migliore gestione delle emozioni e della comunicazione con se stessi  

e con gli altri;
4. raggiungere un profondo stato di serenità e di benessere.

CONTENUTI
• Le regole base del funzionamento psichico dell’essere umano
• Il processo di esigenza e di appagamento
• Il processo di proiezione nel rapporto con gli altri
• I 10 elementi che nutrono l’Inconscio
• Il circuito della mente e delle convinzioni
• I canali espressivi del linguaggio dell’Inconscio
• Le tipologie di personalità e le 8 Chiavi Emotive®
• La gestione delle proprie emozioni

GRAZIE A QUESTO CORSO POTRAI
• Riportare l’equilibrio nel tuo sistema Conscio-Inconscio, abbassando sino  

ad eliminare sintomi psicologici come l’ansia, la paura, l’apatia, la chiusura, etc.  
e sintomi psicosomatici.

• Sentirti più sereno, tranquillo, più aperto, sicuro, forte, determinato, libero di esprimerti.
• Interrompere le coazioni a ripetere che spingono ad agire sempre nello stesso modo.
• Sviluppare la capacità di gestire le tue emozioni e i tuoi pensieri.
• Vivere relazioni affettive, familiari, lavorative, sociali, più funzionali, fortificanti  

ed appaganti.

Qual è il segreto per una vita serena ed equilibrata in cui sentirsi sicuri, 
determinati, liberi, forti, protetti, appagati, tranquilli? Quali sono invece i fattori 
che causano la perdita della stabilità psicologica?

Il corso di 1° livello è il livello base del percorso formativo proposto. Il punto di 
partenza per conoscere i meccanismi fondamentali e le regole che governano 
l’equilibrio del Sistema Conscio-Inconscio. L’obiettivo è quello di comprendere 
chi siamo, come funzioniamo e perché siamo diventati quello che siamo oggi. 
In questa fase, i partecipanti saranno accompagnati nella conoscenza di 
come agiscono pensieri ed emozioni e quali dinamiche, presenti nel proprio 
vivere quotidiano, possono condurre verso l’armonia, la riuscita, la crescita 
oppure il conflitto, il fallimento, il ripetersi degli stessi errori. Viene intrapreso, 
quindi, un percorso di comprensione delle caratteristiche di base della propria 
personalità, con l’intento di riconoscere i propri punti di debolezza, accogliendo 
e rielaborando le proprie fragilità per far emergere le proprie potenzialità. 

Inoltre, fondamentale risulta l’attivazione della fase di sblocco emotivo 
– le immersioni – in cui i corsisti vengono guidati in un processo di liberazione 
dalle tensioni emotive e dai conflitti accumulati nel corso della vita, con 
l’obiettivo di riportare l’equilibrio nelle proprie emozioni.
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LE CHIAVI EMOTIVE 
NELL’UOMO TRIADICO
Conoscere le dinamiche di relazione per liberare
le proprie risorse interiori

CORSO DI 2° LIVELLO

OBIETTIVI 
Il corso teorico-esperienziale si propone di far:
1. comprendere la propria evoluzione caratteriale in relazione alla Chiave Emotiva  

e al rapporto con i propri genitori;
2. comprendere le attrazioni emotive, affettive, sessuali presenti nelle relazioni di coppia;
3. acquisire la conoscenza e la modalità più funzionale per relazionarsi ad un livello più 

profondo e autentico;
4. raggiungere uno stato di equilibrio e di benessere con se stessi e con gli altri.

CONTENUTI
• Il rapporto genitori-figli e la formazione della personalità
• I condizionamenti genitoriali
• Le tappe della vita: la maturazione fisica, cognitiva e affettiva
• La propria identità: il Codice, la Struttura e la Composizione delle Chiavi Emotive®

• Le attrazioni emotive, affettive, sessuali: il Guardiano di Porta e il Mastro di Chiavi
• Mens sana in corpore sano: il benessere psicologico e la salute psicofisica
• Il sistema energetico nelle Chiavi Emotive®

• Il concetto di Uomo Triadico: Corpo-Psiche-Anima

GRAZIE A QUESTO CORSO POTRAI
• Riportare l’equilibrio e l’armonia nel rapporto con le tue figure genitoriali, reali o 

simboliche.
• Comprendere le tappe della tua vita e sviluppare potenzialità e talenti.
• Comprendere le differenze principali tra la psicologia della tipologia di personalità 

materna e quella paterna nella vita di coppia.
• Comprendere il valore del benessere e della salute psico-fisica, imparando a 

prenderti cura di te stesso.
• Vivere esperienze di contatto con la tua Anima.

In questo corso di 2° livello si entra in contatto con le figure simbolo della 
propria esistenza: i genitori. 
I partecipanti comprendono il ruolo fondamentale che i genitori hanno rico-
perto nella propria vita e fanno esperienza di quanto e come lo stile educativo 
ed il loro modo di essere abbia influenzato e determinato la propria crescita 
psicofisica e la propria evoluzione. Viene compresa, quindi, la differenza tra 
genitore simbolo e genitore sfondo e la funzione di entrambi nella formazione 
della propria personalità e della corrispondente Chiave Emotiva. 

Dalla relazione con le figure simbolo si entra, quindi, nel mondo della relazione 
di coppia. Si apprendono le regole di attrazione o di avversione emotiva, affet-
tiva e sessuale che legano le diverse Chiavi Emotive® e si scopre il ruolo svolto 
dal Guardiano di Porta e dal Mastro di Chiavi. Non mancheranno certamente 
le fasi di sblocco emotivo – le immersioni – utili a rafforzare il contatto con la 
propria parte inconscia e ad alleggerirla da “pesi” legati al passato.

Il viaggio continua passando dalla conoscenza della dimensione psicologica 
a quella energetico-spirituale tipica dell’essere umano. Si comprende come il 
sistema energetico dell’essere umano sia connesso e correlato con specifi-
che problematiche psicologiche e condotte di comportamento non costruttive. 
S’introduce, quindi, il tema della spiritualità, non intesa in senso di credo reli-
gioso, ma come profondo contatto con la propria parte animica e vitale. I par-
tecipanti prendono, così, consapevolezza dei meccanismi che hanno guidato 
e guidano le loro scelte ad ogni livello di esistenza e del loro ruolo centrale di 
protagonisti e co-creatori della propria vita.
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LE CHIAVI EMOTIVE
E LA PROGRAMMAZIONE 
INCONSCIA
Riprogrammare il proprio equilibrio interiore 
e vivere il cambiamento

CORSO DI 3° LIVELLO

OBIETTIVI 
Il corso teorico-esperienziale si propone di far:
1. comprendere in che modo le convinzioni generano i condizionamenti;
2. individuare i propri condizionamenti depotenzianti e limitanti;
3. imparare a rielaborare e trasformare i propri condizionamenti limitanti;
4. ristabilire lo stato di equilibrio interiore e riprogrammare la propria vita orientandola 

verso lo stato di salute, il benessere psicologico e la realizzazione del Sé.

CONTENUTI
• La mente umana ed i suoi programmi interni
• Le convinzioni e il sistema di credenze
• I condizionamenti e la programmazione inconscia
• L’influenza dei messaggi subliminali
• Il potere delle parole
• Le Chiavi Emotive® come strumento per il riequilibrio e la riarmonizzazione interiore
• Esercizi di riequilibrio e “dialogo” degli emisferi cerebrali (logico ed emotivo)

GRAZIE A QUESTO CORSO POTRAI
• Scoprire la mappa del mondo e il sistema di credenze che ha orientato la tua 

vita sino ad oggi.
• Sentirti alleggerito dalle zavorre del passato e più libero di esprimere te stesso.
• Riorganizzare la tua scala di valori secondo la nuova consapevolezza raggiunta.
• Scoprire la gioia di poter scegliere grazie alla tua bussola interiore.
• Percepire un nuovo modo di guardare alla “realtà” e di prendersi cura 

di se stessi che dona maggiore equilibrio, serenità, fiducia, sicurezza e 
determinazione.

Il 3° livello è il corso che insegna a comprendere i limiti derivanti dai 
condizionamenti del proprio passato. È un viaggio di scoperta e di 
liberazione che permette a tutti i partecipanti di comprendere com’è stata 
generata la propria “mappa del mondo”, come la mente crea la propria 
realtà e interpreta gli eventi condizionando, e spesso distorcendo, la 
visione oggettiva delle situazioni, delle persone, delle cose. 

Fondamentale diviene fare esperienza diretta di come le proprie convinzioni 
di base siano ramificate nei diversi ambiti della propria vita, ostacolando o 
favorendo la propria realizzazione.
L’obiettivo è quello di “far luce su ciò che è inconscio” e, nello specifico, di 
smascherare il sistema di credenze limitanti, i condizionamenti ambientali 
frenanti e le trappole che involontariamente si mettono in atto nel quotidiano 
e che influenzano negativamente scelte e decisioni, opponendosi alla libera 
espressione di sé.

Lo scopo è quello di accompagnare i partecipanti nelle diverse fasi di 
sblocco emotivo – le immersioni – per riprogrammare la propria vita nella 
direzione di un maggior equilibrio e alla riscoperta delle potenzialità che 
guidano verso il compimento del proprio destino.
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4Il corso di 4° livello rappresenta un’intensa e liberante esperienza alla scoperta 
del proprio passato con l’unico fine di dare nuova vita e rinnovato impulso alla 
propria esistenza. Dopo la comprensione dei concetti teorici, infatti, i partecipanti 
saranno guidati in un viaggio interiore per cogliere il legame che unisce le vicende
del presente con ciò che è accaduto nel passato. 
Diverrà liberatorio scoprire quali condizionamenti hanno influito silenziosamente 
sui propri fallimenti e sui propri successi, comprendere quali eventi sono rimasti 
in sospeso che continuano a ripresentarsi nella propria vita e sciogliere i nodi e 
i blocchi emotivi che limitano il proprio percorso evolutivo ed attivano schemi di 
pensiero e di comportamento deleteri, sfavorevoli, non funzionali e non risolutivi.

I partecipanti saranno, quindi, messi nelle condizioni di ampliare la propria 
coscienza, comprendere e sciogliere i grovigli del passato e tornare ad essere 
liberi di vivere nel presente con uno stile di comportamento sano, equilibrato, 
funzionale e progettare il proprio futuro con padronanza e consapevolezza.

LA RINASCITA
Dalla scoperta delle proprie origini allo sblocco 
delle Memorie Inconsce

CORSO DI 4° LIVELLO

OBIETTIVI 
Il corso teorico-esperienziale si propone di far:
1. conoscere i meccanismi di base che governano le memorie dell’Inconscio;
2. comprendere le cause che possono alterare il processo evolutivo nelle diverse 

tappe della vita;
3. prendere consapevolezza dei propri nodi psichici;
4. ripristinare l’equilibrio interiore per avanzare nel percorso evolutivo  

di realizzazione del Sé.

CONTENUTI
• L’Inconscio come archivio di memorie
• La memoria attuale
• La memoria intrauterina
• La memoria genetica
• La memoria storica e transpersonale
• Le predisposizioni della propria Chiave Emotiva
• I campi elettromagnetici intra ed extra psichici
• Tecnica del rigeneramento psico-fisico

GRAZIE A QUESTO CORSO POTRAI
• Scoprire il percorso di vita che hai scelto e che chiami destino.
• Comprendere il significato e l’importanza del libero arbitrio.
• Conoscere le prove di vita che hai scelto di affrontare e sperimentare.
• Fare esperienza del tuo antico passato e della tua nascita. 
• Risvegliare la coscienza e comprendere chi sei veramente.
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5Il corso di 5° livello è il corso avanzato che accompagna i partecipanti in 
un’intensa ed appassionante esperienza di riconquista della propria integrità 
e di risveglio. 
Si procede da uno stadio di conoscenza e di consapevolezza del proprio 
percorso di vita, costellato di esperienze in parte pre-determinate e in parte 
generate dal libero arbitrio, ad un livello esperienziale di connessione con la 
parte più spirituale di sé e di unione con il Tutto. Lo stato di coerenza raggiunta 
e la maggiore coordinazione tra pensiero-sentimento-azione diventano, poi, un 
indicatore fondamentale della direzione che si sta dando alla propria vita ed un 
parametro di quanto si è vicini o lontani dal compiere il proprio destino. 

Il risveglio della coscienza permette di vivere esperienze quotidiane più elevate 
e sublimi dando l’opportunità di fare uno zoom sul senso della propria vita e di 
tenere allineati pensieri, emozioni ed azioni. 
Così vivere diviene realizzare se stessi, riuscendo a percorrere la propria 
strada in modo coerente, integro, appagato e felice. 
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OBIETTIVI 
Il corso è teorico-esperienziale e si propone di far:
1. comprendere il concetto di integrità e la reciproca influenza tra Corpo, Psiche  

ed Anima nel processo di evoluzione;
2. conoscere il percorso storico-sociale delle differenti Scuole di Meditazione;
3. sviluppare la capacità di un contatto profondo con la propria Anima;
4. sperimentare la pratica e gli effetti della meditazione evolutiva.

CONTENUTI
• I tre tipi di esperienza umana in relazione al Corpo, alla Psiche e all’Anima
• Che cos’è la meditazione e a cosa serve
• Le Scuole di meditazione orientale
• Le Scuole di meditazione occidentale
• Effetti della meditazione e risultati in ambito scientifico
• Esperienze di meditazione
• Il “risveglio spirituale” della coscienza

GRAZIE A QUESTO CORSO POTRAI 
• Divenire consapevoli dell’importanza del proprio percorso di vita, la sua 

direzione e il suo senso più profondo.
• Risvegliare la coscienza dal torpore della quotidianità e sviluppare il proprio 

potere decisionale.
• Riconquistare la coerenza tra pensiero-emozione-azione per rimettersi alle 

guida della propria vita.
• Fare esperienza della meditazione evolutiva proposta dal nostro Istituto.
• Vivere l’unione con la propria Anima.

L’EVOLUZIONE UMANA
Dalla memoria cellulare al risveglio della coscienza

CORSO DI 5° LIVELLO



6Il corso di 6° livello è l’incontro che chiude il percorso di evoluzione dell’animo 
umano proposto dal nostro Istituto. È il corso che permette ai partecipanti di 
riappropriarsi di virtù e capacità latenti e di vivere il “dono del cambiamento”.

Divieni ciò che sei! è l’esortazione che F. Nietzsche riprende da Pindaro.
Ma che cosa significa divenire se stessi? È il percorso attraverso il quale ogni 
essere vivente diventa quello che è destinato a divenire fin dal principio. Significa 
acquisire il coraggio di orientare i binari della propria vita ed essere se stessi. 

Il corso permette ai partecipanti di avanzare nella conoscenza profonda di se 
stessi e di mettersi alla guida della propria trasformazione per far rifiorire ciò per 
cui sono nati. In cammino verso la verità, sperimenteranno l’importanza dell’azione 
guidata dall’equilibrio, dall’armonia e dall’amore per se stessi e per gli altri.

IL DONO 
DEL CAMBIAMENTO
In cammino verso la verità, l’amore e l’azione

CORSO DI 6° LIVELLO

OBIETTIVI 
Il corso teorico-esperienziale si propone di mettere in luce i cliché, gli schemi,
i modelli, le matrici alla base della propria esistenza. Ha lo scopo di far:
1. comprendere il concetto di coerenza e rafforzarne gli elementi base  

per raggiungere i propri obiettivi di realizzazione;
2. conoscere il proprio percorso di vita per imparare dal passato, realizzare  

il presente e costruire il futuro;
3. sviluppare predisposizioni, talenti e capacità per portare avanti il proprio  

progetto di vita;
4. fare pratica con la meditazione evolutiva;

CONTENUTI
• Coerenza: che cos’è e come si sviluppa
• Le forze contrapposte della stasi e del movimento
• Riconoscere i segni del proprio destino
• Predisposizioni, talenti e capacità
• Realizzazione del Sé
• Verità – Amore – Azione
• Meditazioni guidate

GRAZIE A QUESTO CORSO POTRAI
• Sviluppare maggiore coerenza interiore.
• Far riemergere e riappropriarti delle tue virtù, capacità e talenti.
• Sperimentare la trasformazione verso la realizzazione di te stesso.
• Comprendere il potere dell’azione guidata dall’equilibrio interiore.
• Scoprire e sperimentare cosa significa vivere l’armonia e l’amore  

per te stesso e per gli altri.
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Sammarco R.
VOL. 1 - LA PSICOLOGIA SUBLIMINALE.
IL LINGUAGGIO DELL’INCONSCIO, 2010

Manuale per tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo 
della Psicologia Subliminale e delle Chiavi Emotive®. Una guida 
attenta, pratica e chiara che nasce dalla volontà dell’autore 
di approfondire lo studio delle dinamiche psicologiche e 
del comportamento dell’essere umano nel suo processo di 
cambiamento interiore. Un libro per un pubblico eterogeneo 
che descrive le basi teoriche della Psicologia Subliminale e 
sviluppa al suo interno una moderna teoria della personalità 
ed una metodologia innovativa che coglie la relazione profonda 
tra immagini archetipiche (triangolo, asta e cerchio), dinamiche 
psicologiche e relazionali e differenti tipologie di personalità. 

Sammarco R.
VOL. 2 - LA PSICOLOGIA SUBLIMINALE.
L’INCONSCIO INCONTRA L’ANIMA, 2010

Ispirato dall’inarrestabile passione per la ricerca e la conoscenza 
della psicologia, questo libro intende guidarti verso la scoperta 
della parte di te, intima e segreta, celata nell’Inconscio. 
Utilizzando un linguaggio chiaro ed accessibile a tutti, l’Autore ti 
condurrà per mano, passo dopo passo, attraverso l’affascinante 
mondo simbolico delle Chiavi Emotive®, veri e propri codici 
d’accesso all’Inconscio in grado di rivelare le caratteristiche 
della tua personalità, il tuo pensiero, il tuo modo di comportarti 
e le tue scelte. In questo libro sfoglierai le pagine della tua vita, 
viaggerai nelle tue emozioni e comprenderai che nulla è accaduto 
per caso, che ogni tappa del tuo percorso, dal concepimento alla 
nascita, dalla relazione con i genitori alla formazione della tua 
personalità, è stata predisposta per te affinché tu potessi fare 
esperienza e compiere il tuo destino.

PUBBLICAZIONI

Sammarco R., Ramunni F., Verteramo M.
LA PSICOLOGIA SUBLIMINALE.
MODELLO TEORICO E TECNICHE 
D’INTERVENTO, 2016

Questo volume offre al pubblico più esperto una 
presentazione della  Psicologia Subliminale come specifica 
teoria della personalità e metodo clinico innovativo nello 
studio dei processi psichici individuali. In questo manuale 
viene presentata la formazione e l’evoluzione delle otto 
tipologie di personalità, definite Chiavi Emotive®, descritte 
nelle loro peculiarità psicologiche, comportamentali, 
psicosomatiche e psicopatologiche. Gli autori presentano 
e integrano in un unico manuale anni di studio e di ricerche 
sull’argomento, permettendo al lettore non specializzato 
di appropriarsi di nuovi concetti e allo specialista di 
dotarsi di tecniche peculiari per intervenire nel suo ambito 
professionale in maniera mirata ed efficace.

Sammarco R.
CD - MEDITAZIONE
VIAGGIO GUIDATO NELLA DIMEN-
SIONE SPIRITUALE

La Meditazione proposta guida l’ascoltatore in un viaggio nella 
Dimensione Spirituale dove potrà incontrare i suoi Maestri 
Guida, integrarsi con la propria Anima, ricevere insegnamenti, 
con l’unico fine di risvegliare la Coscienza e progredire 
nell’evoluzione terrena e spirituale. Lasciati guidare dalla voce 
di Raffaele Sammarco in un viaggio personale e quanto mai 
unico verso la profonda conoscenza del tuo Sè Spirituale.



RICERCA 
& SVILUPPO

L’IEPS è Istituto di Ricerca Scientifica con iscrizione n. 62595HGL 
presso l’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (MUR – Ministero 
dell’Università e della Ricerca). 
Persegue le sue finalità promuovendo e sviluppando progetti di 
ricerca e di formazione nell’ambito della Psicologia, della Pedagogia 
e delle Scienze Umane. All’interno dell’Istituto si concepiscono e 
si sperimentiamo, infatti, sempre nuove modalità, metodologie e 
procedure che possano trovare applicazione nella vita quotidiana 
e favorire il sano sviluppo psicofisico, relazionale e sociale della 
persona. 

L’Istituto Europeo di Psicologia Subliminale collabora con le Istituzioni 
locali, con Enti pubblici e privati e sviluppa rapporti di cooperazione 
con diverse realtà nazionali e internazionali, con università e altri 
enti di ricerca, per promuovere, valorizzare e divulgare il sapere 
scientifico.

L’Istituto è convenzionato con le Università Telematiche Pegaso, 
Mercatorum e San Raffaele come Centro qualificato per lo 
svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi d’Ateneo, 
per l’orientamento universitario, per l’assistenza nella fase 
d’iscrizione iniziale e di utilizzo della piattaforma universitaria per 
il conseguimento di Corsi di Alta Formazione, Corsi di Laurea, Corsi 
post lauream proposti dagli stessi Atenei.



SIX FOR YOU
è un progetto di formazione esperienziale studiato e sviluppato per educare alla 
consapevolezza di sé e alla padronanza delle proprie emozioni. Un percorso di formazione 
in 6 incontri che mira a riscoprire i valori umani e ad amplificare il livello di conoscenza delle 
proprie potenzialità per iniziare a vivere una vita piena ed appagante.

PSICOLOGIA SUBLIMINALE 
è il progetto di ricerca che mira a sviluppare un innovativo modello teorico bio-psico-sociale 
e metodologico in cui viene inquadrata una specifica teoria della personalità e una tecnica 
operativa – le Chiavi Emotive® – che coglie la correlazione profonda tra simbolismo 
archetipico, dinamiche psicologiche, somatizzazioni, condotte di comportamento  
e atteggiamenti tipici della personalità umana.

G.E.B.E.
Good Education for a Better Evolution – è un progetto di ricerca sperimentale che mira a 
riportare al centro dell’attenzione la necessità di avere la famiglia come punto cardine per lo 
sviluppo armonico della propria personalità e come laboratorio per affrontare, rielaborare e 
superare i problemi e la vita in generale. Il progetto di ricerca nasce dalla constatazione che 
la famiglia sta che la famiglia sta vivendo, o per meglio dire sta cercando di sopravvivere, 
in un contesto sociale, economico, ambientale, etico, educativo molto diverso da quello 
rappresentato anni fa. 

S.C.A.I.
Scuola Come Amica Interattiva – è il progetto formativo rivolto agli insegnanti di ogni ordine 
e grado, agli educatori e a tutti gli studenti, pensato per accrescere la conoscenza e la 
consapevolezza dei meccanismi, delle dinamiche emotive e degli aspetti di personalità che 
possono influire sul processo di insegnamento-attenzione-apprendimento. Alla base vi è il 
cambio di paradigma che vede il benessere della persona il primo obiettivo da raggiungere 
rispetto ad altri risultati più tecnici. In questo senso, viene rivalutata la relazione docente-
discente come momento di interscambio di esperienze umane prima che professionali, in 
cui il docente si misura prima con se stesso per poi essere di esempio e modello positivo 
per i suoi studenti. 

Il percorso di formazione accompagna i corsisti nell’acquisizione di strategie e tecniche  
per migliorare ed accrescere:
• comprensione e gestione delle emozioni e delle reazioni che nascono nella classe;
• comprensione e gestione delle dinamiche di relazione attive o attivate in classe;
• senso di autoefficacia e la capacità di resilienza;
• cooperazione che tenga conto delle tipologie caratteriali e delle caratteristiche  

di personalità, traendo la sua forza dalle diversità;
• ambienti di apprendimento collaborativi e inclusivi che generino un clima di benessere 

e serenità.

ALCUNI PROGETTI DI 
RICERCA E FORMAZIONE 
DELL’ISTITUTO: 










