
CORSI DI FORMAZIONE INTEGRALE  
WORKSHOP • MASTER CLASS 

SEMINARI • PERCORSI INDIVIDUALI  
DI BENESSERE EMOTIVO

CHI È STEFANO BENEMEGLIO? 
Psicologo, ipnologo, ricercatore, Stefano Benemeglio è autore di studi 
sul comportamento umano a partire dagli anni ’60. I suoi studi sono 
costantemente orientati all’approfondimento delle problematiche della 
comunicazione umana da una diversa e rivoluzionaria angolatura, che 
lo ha condotto a strutturare le Discipline Analogiche Benemegliane®, 
cioè il campo di studio delle leggi e delle regole che governano il 
comportamento emotivo dell’uomo, esplicitando sia le procedure che 
l’aspetto epistemologico della disciplina. Il risultato è oggi un complesso 
di straordinarie conoscenze in grado di consentire un decisivo salto di 
qualità nell’equilibrio e nel benessere emotivo dell’individuo.

UNIVERSITÀ POPOLARE
“STEFANO BENEMEGLIO” 

DELLE DISCIPLINE ANALOGICHE 
ha lo scopo di divulgare attraverso le sue iniziative formative le Discipline 
Analogiche Benemegliane® ovvero il patrimonio di scoperte e conoscenze 

in grado di fornire una originale e importante chiave di accesso al 
benessere dell’individuo, attraverso il dialogo diretto e immediato con la 

propria sfera emotiva.

Felice è colui che persegue
i propri sogni in piena libertà 

e in pace con la propria coscienza
Stefano Benemeglio

L’ANALOGISTA È UN 
OPERATORE DEL BENESSERE OLISTICO  

che si avvale di una vasta conoscenza 
delle Discipline Analogiche  

frutto delle scoperte di STEFANO BENEMEGLIO, 
delle leggi e delle regole che governano  

i linguaggi emotivi e le dinamiche sistemiche dell’uomo.

SCEGLI LA SEDE PIÙ VICINA.
PARTECIPA ALL’ OPEN DAY
Vieni a conoscerci!

UPDA
• Ha personalità giuridica 

riconosciuta dal Ministero  
della Pubblica Istruzione, Università 
e Ricerca Scientifica, cfr. GU 203 
del 30.8.91.

• È iscritta all’Anagrafe Nazionale 
degli Istituti di Ricerca, 
cod.4179OYCU.

• È accreditata quale Ente di 
Formazione ai sensi del DM 
177/2000.

• È Socia dell’European Association 
of the Education of the Adults. 

L’ANALOGISTA
• Opera nel privato per il Riequilibrio 

Emozionale.
• Collabora con Enti o Associazioni  

di sostegno giovanile e familiare.
• Lavora all’interno di Scuole  

e Università.
• Opera all’interno di Strutture  

socio-sanitarie.
• Opera in ambiti Professionali, 

Aziendali e nei gruppi in generale.


