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L’Analogista è un professionista d’aiuto che si avvale di 
una vasta conoscenza delle Discipline Analogiche frutto 
delle scoperte di Stefano Benemeglio, cioè delle leggi 
e delle regole che governano i linguaggi emotivi e le 
dinamiche sistemiche dell’uomo.

L’Analogista, attraverso lo studio dell’Ipnosi Dinamica, 
della Comunicazione Analogica Non Verbale, della Fi-
losofia Analogica e Fisioanalogia trasferisce strumenti 
e tecniche in grado di promuovere un rivoluzionario 
quanto salutare stile di vita orientato ad un benessere 
profondo e duraturo, mediante l’attivazione di un Siste-
ma Emozionale per la gestione equilibrata del rappor-
to tra pensiero razionale ed emotività, per il successo 
relazionale e il miglioramento della qualità della vita in 
ogni tipo di contesto e in ogni campo professionale.

L’Analogista divulga inoltre le conoscenze Analogiche 
mediante corsi ed iniziative di formazione, conferenze, 
seminari.

La precisa decodifica del linguaggio non verbale attra-
verso il quale l’istanza emotiva dell’individuo comunica 
ogni giorno sotto i nostri occhi esigenze profonde, ri-
fiuti, gradimenti, turbamenti e blocchi emozionali è la 
modalità grazie alla quale l’Analogista può condurre la 
persona a conoscersi come mai prima d’ora, aggirando 
i condizionamenti e le barriere logiche, ed individuando 
punti deboli e punti di forza spesso misconosciuti ed in 
grado di sbloccare disagi, situazioni ripetitive, difficoltà 
relazionali e comunicative.

La profonda conoscenza delle Discipline Analogiche 
rappresenta inoltre un prezioso strumento di orienta-
mento anche in ambiti professionali, aziendali e nei 
gruppi in generale, cui l’Analogista può trasferire ine-
dite competenze per la lettura delle dinamiche emotive 
e per una comunicazione realmente efficace.

CHI È L’ANALOGISTA
PROFESSIONISTA DELLE DISCIPLINE ANALOGICHE BENEMEGLIANE 
Attività disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013 n.4 e dalla Norma Proprietaria 9/16 ODC AJA
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L’attività dell’Analogista, Professionista delle 
Discipline Analogiche Benemegliane, è disciplinata 
dalla “Legge 4/2013 - G.U. N. 22 del 26.01.2013” e 
dalla Norma Proprietaria 9/16 O.D.C. AJA.

La legge 4/2013 richiede infatti, per i professionisti che 
esercitano una “professione non organizzata in ordini 
o collegi”, la produzione di Norme Tecniche che ne 
definiscano le caratteristiche in termini di conoscenze, 
capacità, compiti e responsabilità, al fine di certificarne 
le competenze.

La certificazione ad opera di AJA Registrars Europe, 
Organismo di Certificazione indipendente per la 

Certificazione delle Competenze (accreditamento ISO 
17024 Accredia), garantisce all’Utente, al Professionista 
e alla sua Associazione di appartenenza la certificazione 
di parte terza delle proprie competenze professionali 
sulla base di standard riconosciuti a livello nazionale ed 
internazionale. 

Assicura inoltre un’evidenza di continuo aggiornamento, 
un indice di rigore e rispetto del Codice Deontologico, e 
una conseguente garanzia preventiva di professionalità. 

Essere certificati da un ente accreditato è dunque 
sinonimo di imparzialità, indipendenza, correttezza e 
competenza.

NORMA PROPRIETARIA  
E CERTIFICAZIONE DI PARTE TERZA
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Nasce a Roma il 26 settembre 1945. Psicologo, ipnologo, 
ricercatore, è autore di studi sul comportamento umano 
a partire dagli anni ’60, dapprima con l’osservazione 
e la ricerca sui meccanismi dell’ipnosi sotto il profilo 
del comportamento emotivo, e successivamente con 
la definizione di un modello pragmatico di Ipnosi 
Dinamica© e con la codifica di un vero e proprio 
linguaggio di comunicazione profonda con l’istanza 
emotiva, la Comunicazione Analogica Non Verbale.

La ricerca di Stefano Benemeglio è costantemente 
orientata all’approfondimento delle problematiche della 
comunicazione umana da una diversa e rivoluzionaria 
angolatura, che lo ha infine condotto a strutturare le 
Discipline Analogiche, 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.

STEFANO  
BENEMEGLIO
PADRE DELLE  
DISCIPLINE ANALOGICHE
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IL LINGUAGGIO DELL’INCONSCIO 
La Formazione Integrale in Discipline Analogiche

Avvicinamento o allontanamento da un interlocutore 
durante un dialogo, pruriti, accarezzamento dei capelli, 
sfregamento del naso, mordicchiamento delle labbra: 
sono solo una piccola parte dei segnali inconsapevoli 
attraverso i quali il nostro inconscio, ossia la sfera 
emotiva, o analogica, comunica a noi stessi e agli altri 
le reazioni profonde agli stimoli del vivere quotidiano. 

Una parola, un gesto, addirittura un suono possono 
provocare nella persona tensione emotiva che potrà 
essere espressa proprio attraverso questi segnali che, 
una volta decodificati come atti espliciti di gradimento 
o di rifiuto, offriranno la possibilità di delineare una 
mappatura emozionale preziosa per un rapporto 
comunicativo di inedita efficacia, un rapporto in grado 
di riconoscere gli autentici bisogni emotivi (quelli 
sovente sconosciuti alla nostra razionalità) di noi stessi 

 
 
 
e degli altri, e dunque di gestire e prevenire i conflitti, 
rafforzare fiducia e sicurezza, ottenere l’assenso ed il 
consenso desiderati.

Un dialogo sino ad oggi ritenuto inaccessibile con 
la nostra emotività, reso possibile dalle scoperte di 
Stefano Benemeglio, ipnologo, psicologo e ricercatore, 
che in oltre cinquanta anni di studi e sperimentazioni ha 
intuito e sistematizzato le Discipline Analogiche, cioè 
le leggi e le regole che governano l’emotività umana, 
mettendo a punto il modello dell›Ipnosi Dinamica , 
quello della Comunicazione Analogica Non Verbale 
fino ad arrivare alla Filosofia Analogica.

La Formazione Integrale in Discipline Analogiche è 
un percorso strutturato in cinque Corsi di Studi per la 
formazione della figura dell’Analogista, cioè di 

I PERCORSI FORMATIVI DI UPDA
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un professionista d’aiuto che si avvale di una vasta 
conoscenza delle Discipline Analogiche.

Attraverso lo studio delle Discipline Analogiche, 
trasferisce strumenti e tecniche in grado di promuovere 
un rivoluzionario quanto salutare stile di vita orientato ad 
un benessere profondo e duraturo, tramite l’attivazione 
di un Sistema Emozionale per la gestione equilibrata del 
rapporto tra pensiero razionale ed emotività. L’Analogista 
divulga inoltre le conoscenze analogiche mediante corsi 
ed iniziative di formazione, conferenze, seminari.

La precisa decodifica del linguaggio non verbale 
attraverso il quale l’istanza emotiva dell’individuo 
comunica ogni giorno sotto i nostri occhi esigenze 
profonde, rifiuti, gradimenti, turbamenti e blocchi 
emozionali è la modalità grazie alla quale l’Analogista  

 
può condurre la persona a conoscere come mai 
prima d’ora la propria vita emozionale, aggirando i 
condizionamenti e le barriere logiche, ed individuando 
punti deboli e punti di forza spesso misconosciuti per 
lo sviluppo del proprio potenziale ed il miglioramento 
delle relazioni interpersonali, private e professionali.

La profonda conoscenza delle Discipline Analogiche 
rappresenta inoltre un prezioso strumento di 
orientamento anche in ambiti professionali, aziendali 
e nei gruppi in generale, cui l’Analogista può trasferire 
inedite competenze per la lettura delle dinamiche 
emotive e per una comunicazione realmente efficace.

Nel diffondere l’uso di questo nuovo linguaggio 
UPDA si propone di promuovere un nuovo stile di vita 
all’insegna della Filosofia Analogica, modello mediante 



8

il quale conoscersi e conoscere a fondo, sapersi e 
sapere ascoltare e soprattutto imparare a governare il 
sistema – l’incontro tra la nostra razionalità e le proprie 
emozioni – per uscire da quella frequente passività 
in cui sono la mente o l’impulsività incontrollata a 
governare se stessi e non il contrario.

Acquisire confidenza ed intimità con la nostra istintualità 
e rovesciare il rapporto da sudditanza a scelta di come 
vivere le proprie emozioni è la nuova eccellenza nella 
frontiera del benessere.

LA FORMAZIONE INTEGRALE  
IN DISCIPLINE ANALOGICHE

Corso di studi in  
IPNOSI DINAMICA BENEMEGLIANA

Corso di studi in  
COMUNICAZIONE ANALOGICA NON VERBALE

Corso di studi di Eccellenza in  
FILOSOFIA ANALOGICA

Corso di studi di Eccellenza in 
FISIOANALOGIA PER IL BENESSERE  
E LA SALUTE

Corso di studi professionale per  
L’ATTIVITÀ DI ANALOGISTA
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Corso di studi in  
IPNOSI DINAMICA BENEMEGLIANA 

Il sogno si conquista  
con la comunicazione delle emozioni

Programma

C’ERA UNA VOLTA L’IPNOSI 
Ipnosi Dinamica Benemegliana 
...ieri ...oggi ...domani

Storia evolutiva dell’ipnosi Benemegliana 
Dalle origini nel 1965 ad oggi
Conoscere il linguaggio dell’inconscio
La comunicazione attiva per dialogare con l’inconscio 
nel ruolo di reale interlocutore
Il Negoziato Analogico con l’inconscio per risolvere 
problematiche legate a:
• rapporti famiglia d’origine
• rapporti sentimentali affettivi
• sessualità
• controllo delle paure e dell’emotività 
Laboratorio pratico esperienziale.

IL SIMBOLISMO
Genesi storica dei simboli archetipici asta, cerchio, 
triangolo
La triade simbolica: asta, cerchio, triangolo
Le tipologie di appartenenza in ipnosi
Le chiavi di accesso all’inconscio: il linguaggio 
ipnotico
Dall’ipnosi alla gestione della comunicazione 
emozionale nella vita quotidiana
Laboratorio pratico esperienziale sulle tecniche 
ipnotiche Benemegliane

MODELLI OPERATIVI BENEMEGLIANI
Storia evolutiva e tecniche dell’ipnosi di tipo 
regressivo e fenomenologico:
- Ipnosi tradizionale
- Ipnosi ericksoniana
- Ipnosi benemegliana

Strumenti di induzione ipnotica e modelli operativi:
- Il sistema induttivo energetico:  
  prossemica, cinesica, paralinguistica, digitale
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- Il sistema induttivo simbolico: utilizzo del  
  simbolismo asta, cerchio, triangolo
- Il sistema induttivo per analogia
- Il sistema di negoziazione logica
- Il sistema di negoziazione analogica
- elementi di ipnosi metafisica 

- Laboratorio pratico esperienziale

Corso di studi in  
COMUNICAZIONE ANALOGICA  

NON VERBALE 
La libertà e i sogni si conquistano  
con una comunicazione eccellente  

verso se stessi e verso gli altri

Programma

LA COMUNICAZIONE EMOZIONALE
La comunicazione efficace
La Comunicazione Analogica Non Verbale
I quattro canali della comunicazione non verbale: 
prossemica, cinesica, paralinguistica, digitale
I segnali di gradimento e di rifiuto
Gli scarichi tensionali: pruriti, raschiamenti, 
dermografie, variazione ritmi respiratori,  
deglutizione salivare
La Comunicazione simbolica asta, cerchio, triangolo
Come ottenere assenso, consenso e aumentare il 
proprio carisma
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GRATIFICAZIONI E PENALIZZAZIONI:  
LA LEGGE BINARIA
I Dinamismi relazionali  
nelle tappe evolutive analogiche
Genesi delle tipologie conflittuali
Le tipologie conflittuali padre, madre, se stesso e 
loro evoluzioni
Dalla struttura base alla struttura alterata, bipolare e 
monopolare
Riconoscere all’interno del dialogo la tipologia di 
appartenenza
I ruoli di appartenenza nella triade simbolica: Regista, 
Adulto Significativo, Elemento di Verifica
I Punti Distonici
Operare per distonia
Contrapposizione/antitesi
La natura di relazione: simmetrica o complementare, 
up/down
Le fasi della relazione: empatia, simpatia, affinità 
elettive, simbiosi
Le fasi interattive nella relazione: intesa, servizio, 
negoziazione, verifica

L’UOMO E I SUOI PROBLEMI
La comunicazione e i problemi dell’individuo 
La comunicazione con se stessi per il benessere e la 
qualità della vita
I turbamenti nella comunicazione;  
assenso e consenso
La dinamica sistemica degli opposti elementi 
e la legge binaria del verso e dell’inverso nella 
interazione con se stessi e con gli altri
Il Mastro di Chiavi e il Guardiano di Porta
Le Discipline Analogiche nei rapporti sentimentali 
affettivi, nella seduzione, nell’autorealizzazione, nel 
successo economico.
Obiettivo, azione e riflessione secondo assioma 
benemegliano: se lo pensi lo crei, se lo crei lo 
identifichi in una idea, cosa o persona, se lo 
identifichi lo persegui, e se avrai reazioni strategiche 
e non emotive lo realizzerai.
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Corso di studi di Eccellenza in 
FILOSOFIA ANALOGICA

La felicità è perseguire i propri sogni in piena libertà 
e in pace con la propria coscienza

Programma
CONOSCERE LA FILOSOFIA ANALOGICA  
e I SUOI FONDAMENTI
Perché la Filosofia Analogica
I fondamenti della Filosofia Analogica
Dinamismi emotivi secondo la Filosofia Analogica

ASPETTI STORICI ED EPISTEMOLOGICI
Gli obiettivi della Filosofia clinica
Gli obiettivi della Filosofia Analogica
Principi fondanti della Filosofia Analogica
Malattia, concetto e limiti - dalla filosofia clinica alla 
filosofia analogica
Le emozioni rubate: il male oscuro nell’uomo e nella 
storia

“TU NON SEI MALATO SEI INFELICE!”
I problemi dell’uomo: i problemi di Libertà, 
Coscienza, Sogno

L’atto di ribellione e la profezia genitoriale
IL PRINCIPIO DI LIBERTÀ
Genesi del problema di Libertà: il conflitto genitoriale 
e la relativa Profezia
La dinamica del problema di Libertà: la Sindrome di 
Giulietta e Romeo
I sigilli genitoriali
La volontà e il coraggio, l’apatia e la paura e la 
gestione analogica degli ostacoli
L’oltraggio, la crisi d’identità
La dissociazione, il problema

IL PRINCIPIO DEL SOGNO
Genesi del problema di Sogno: il conflitto con gli altri 
e la relativa Profezia genitoriale
La dinamica del problema di Sogno: la Sindrome di 
Dante e Beatrice
I sigilli del Sogno
La motivazione e la demotivazione e la gestione 
analogica della conquista
Reazioni sintomatiche o strategico-relazionali
L’antefatto e il fatto
I sigilli e i testimoni
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IL PRINCIPIO DELLA COSCIENZA
Genesi del problema di Coscienza: il conflitto con se 
stessi e la relativa Profezia genitoriale
La dinamica del problema di Coscienza: la Sindrome 
del Dott. Jekyll e Mr. Hyde
I sigilli della Coscienza
Giustificazione e non giustificazione
Dal problema ordinario (di tipo originario/artificiale) 
alla condizione sintomatica: dalla dissociazione alla 
scissione
Il pentimento, il demerito e l’indegnità, i rancori e la 
gestione delle incapacità

OLTRE LA LIBERTÀ, IL SOGNO E LA COSCIENZA
Le quattro fasi evolutive del problema
Il Sospetto, il Difetto, il Dubbio, la Paura e 
l’Ossessione
Il Turbamento Base e il Turbamento Relativo
La compressione e decompressione del turbamento
La dinamica dell’emulazione del mito genitoriale
Concetti di Specificità e Genericità
Il Patto Scellerato tra Guardiano di Porta e Mastro di 
Chiavi
Dal problema di Coscienza al problema di Libertà o 
Sogno: il problem solving Analogico

La forza di volontà, il potere della motivazione, la 
potenza della riflessione
La felicità, l’armonia e la risoluzione dei problemi 
dell’individuo nei cinque punti distonici
Forma-pensiero e idea (io lo desidero, dunque lo 
voglio)
Difficoltà alla conquista dell’oggetto di desiderio
Ostacoli e rifiuti

OLTRE LO SPAZIO ed IL TEMPO
Concetti epistemologici e filosofici del tempo
Il tempo logico
Il tempo analogico
L’equazione spazio-tempo
L’influenza del tempo e dello spazio nell’uomo
Il passato il presente e il futuro
Il passato e il futuro sensibile
Il presente come utopia
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Corso di studi di Eccellenza in 
FISIOANALOGIA 

PER IL BENESSERE E LA SALUTE
Le Discipline Analogiche  

e il linguaggio delle emozioni per  
un formidabile alleato della salute: l’Inconscio

Il concetto Analogico di malattia e di infelicità
Lo stress causa del malessere  
Armonia energetica e mente 
Benessere e malessere, salute e malattia 
Sistemi analogici di autoguarigione
Stress nevrotico e stress psicotico 
Sistema energetico: il pathos e la reattività nella 
formazione dello stress
Sistema simbolico Guardiano di Porta e Mastro di 
Chiavi nella formazione delle malattie 
Il patto analogico silenzioso come antidoto dei mali 
dell’uomo prodotti dal sogno mancato o dalla libertà 
mancata  
L’Ipnosi Dinamica Benemegliana nella risoluzione del 
malessere e della malattia 
Funzione dell’analogista nell’attivazione del proprio 
guaritore interiore 

Il PSA -  Pronto Soccorso Analogico come negoziato 
silenzioso
L’equazione spazio tempo e il costante presente 
Le leggi analogiche mente-corpo per il benessere e 
la salute
Laboratorio esperienziale “costruisci il tuo miracolo” 
• i sistemi analogici di autoguarigione

Corso di studi professionale per 
L’ATTIVITÀ DI ANALOGISTA

L’ANALOGISTA:  
UNA QUESTIONE IDENTITARIA
Breve storia delle relazioni d’aiuto
Chi è l’analogista? 
La legge 4/2013
Il Codice Deontologico
Identità dell’Analogista, preparazione  
e operatività
Personal Branding e Marketing per l’Analogista

ALCUNI PRINCIPI OPERATIVI

• Esperienze personali a confronto / 
Approfondimenti tematici
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• Caratteristiche dell’agire dell’Analogista: successi 
e difficoltà

• Analisi di uno schema guida per attuare il 
riequilibrio emozionale secondo i principi fondanti 
della Filosofia Analogica

L’AZIONE DELL’ANALOGISTA
Comunicazione analogica efficace con sé e con gli altri
Potenziamento personale 
La tenuta d’aula secondo le discipline Analogiche
La Filosofia Analogica come strumento professionale 
e campo d’azione specifico

DALLA TEORIA  
ALLA PRATICA ESPERIENZIALE
La formazione intergrale in Discipline Analogiche consta 
di 400 Crediti Formativi e si completa con seminari di 
tipo specialistico, convegni, Master Class e tirocinio.

Il percorso dell’Analogista prevede al termine 
della Formazione Integrale in Discipline Analogi-
che (FIDA):

1. la validazione delle attività di partecipazione 
alle lezioni previste con i docenti. 

2. l’effettuazione da parte del singolo corsista: 
- di un percorso di 5 incontri di riequilibrio 
emozionale personale (È infatti importante 
che il futuro analogista, prima di presentarla 
agli altri, viva in prima persona l’esperienza 
della comunicazione interattiva con l’incon-
scio funzionale al proprio benessere e qualità 
della vita);
- l’attuazione di 10 incontri di tirocinio assisti-
to per il riequilibrio emozionale con il cliente

3. il superamento di una prova finale articolata in 
tre momenti.

Prova finale ai fini 
dell’ottenimento del titolo  
di Analogista
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PREMESSO CHE:

• a cura dell’Università Popolare “Stefano Beneme-
glio” delle Discipline Analogiche (UPDA) con sede 
in via Urbino 43 Roma, è stato istituito l’Elenco per 
l’iscrizione degli ANALOGISTI

• l’Analogista è un professionista d’aiuto che si avvale 
di una vasta conoscenza delle Discipline Analogi-
che, cioè delle leggi e delle regole che governano i 
linguaggi emotivi e le dinamiche sistemiche dell’uo-
mo, frutto delle scoperte di Stefano Benemeglio

• l’Analogista non è un medico, né uno psicolo-
go, non somministra terapie. Attraverso lo studio 
dell’Ipnosi Dinamica, della Comunicazione Analogi-
ca Non Verbale e della Filosofia Analogica trasferi-
sce strumenti e tecniche in grado di promuovere un 
rivoluzionario quanto salutare stile di vita orientato 

ad un benessere profondo e duraturo, mediante 
l’attivazione di un Sistema Emozionale Empatico 
per la gestione equilibrata del rapporto tra pensie-
ro razionale ed emotività

• la precisa decodifica del linguaggio non verbale 
attraverso il quale l’istanza emotiva dell’individuo 
comunica ogni giorno sotto i nostri occhi esigenze 
profonde, rifiuti, gradimenti, turbamenti e blocchi 
emozionali è la modalità grazie alla quale l’Analo-
gista può condurre la persona a conoscersi come 
mai prima d’ora, aggirando i condizionamenti e 
le barriere logiche, ed individuando punti deboli 
e punti di forza spesso misconosciuti ed in grado 
di sbloccare disagi, situazioni ripetitive, difficoltà 
relazionali e comunicative

• la profonda conoscenza delle Discipline Analogi-
che rappresenta inoltre un prezioso strumento di 

CODICE DEONTOLOGICO ANALOGISTI  
E FRUITORI DELLE DISCIPLINE ANALOGICHE
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orientamento anche in ambiti professionali, azien-
dali e nei gruppi in generale, cui l’Analogista può 
trasferire inedite competenze per la lettura delle 
dinamiche emotive e per una comunicazione real-
mente efficace.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo dell’Accademia 
Internazionale “Stefano Benemeglio” delle Discipline 
Analogiche (oggi UPDA), istituito l’Elenco dell’Analo-
gista, ha ritenuto di dettare norme deontologiche alle 
quali gli iscritti devono aderire al fine di regolamenta-
re i rapporti degli iscritti con l’Associazione stessa, tra 
loro e nei confronti dei propri clienti, così da assicurare 
comportamenti che rispettino principi di etica profes-
sionale. Inoltre il presente Codice detta norme deon-
tologiche alle quali devono aderire anche i conoscitori 
e i fruitori delle Discipline Analogiche.

Titolo I
PARTE GENERALE
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente Codice reca le norme deontologiche circa 

l’esercizio della professione di Analogista e l’utilizzo 

delle Discipline Analogiche da parte di chiunque vi 
acceda al fine di garantire gli interessi generali ad 
esso connessi, sia degli Analogisti stessi, sia dell’As-
sociazione d’appartenenza (Accademia Internazio-
nale “Stefano Benemeglio” delle Discipline Analo-
giche), sia di tutti i conoscitori e fruitori, di tutelare 
l’affidamento della clientela, assicurare il decoro e la 
dignità professionale e il rispetto della legalità.

2. Il Codice si applica agli Analogisti iscritti all’Elenco 
e a tutti coloro che accedono alle conoscenze delle 
Discipline Analogiche, che sono tenuti a conforma-
re la propria condotta ai doveri di cui al Titolo II.

Titolo II
DOVERI GENERALI
Art. 2 (Dovere di dignità e decoro)
1. Si è tenuti ad osservare il presente Codice nell’eser-

cizio della professione, a titolo individuale, associa-
to o societario nonché nell’ambito del rapporto di 
lavoro subordinato.

2. Dovere primario dell’Analogista è quello di astenersi 
- in modo assoluto - dal compiere qualsiasi atto che 
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sia o possa essere ritenuto atto rientrante nelle atti-
vità tipiche di professioni sanitarie, quali quelle dello 
psicologo, dello psicoterapeuta e/o del medico, per 
non incorrere nei rigori dell’art. 348 C.P. (esercizio 
abusivo di attività professionale regolamentata) né 
può svolgere attività di consulenza psicologicariser-
vata ai sensi della legge 56/89.

3. L’Analogista nell’esercizio della professione deve 
riconoscere e rispettare la personalità del Cliente, 
evitare di approfittare della propria influenza, evi-
tare di instaurare una dipendenza infruttuosa dei 
committenti o utenti destinatari delle proprie pre-
stazioni professionali.

4. L’ Analogista è tenuto all’assoluto rispetto degli 
utenti nelle sue prestazioni professionali, obbligan-
dosi a non operare discriminazioni di alcun gene-
re; in caso di conflitto di interessi tra committente 
e utente delle prestazioni professionali è tenuto a 
privilegiare gli interessi dell’utente.

5. L’Analogista è tenuto al segreto professionale.

Art. 3 (Dovere di lealtà e correttezza)
1. L’esperto in Discipline Analogiche deve svolgere 

la sua attività con lealtà e correttezza nei confron-
ti dell’Associazione, dei colleghi, del Cliente e dei 
terzi a qualunque titolo coinvolti.

2. L’Analogista nei rapporti con i committenti e gli 
utenti è tenuto a illustrare agli stessi in modo ade-
guato e comprensibile le finalità e le modalità delle 
proprie prestazioni, così da ottenere dagli stessi un 
corretto consenso informato.

3. Nell’ipotesi di utenti minori di età o di interdetti, 
l’Analogista è tenuto all’obbligo di ottenere il pre-
ventivo benestare per l’accettazione dell’incarico 
da parte di chi esercita la patria potestà o da parte 
del tutore.

4. L’Analogista deve astenersi dal pronunciare giudi-
zi negativi sull’Associazione e sulla competenza e 
preparazione professionale di Colleghi, il fatto sarà 
considerato ancor più grave qualora l’attività deni-
gratoria del Collega sia mirata alla acquisizione di 
clientela.
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5. L’Analogista, ove ne sia richiesto, deve fornire ai 
Colleghi adeguate informazioni sui progressi delle 
sue conoscenze e delle sue tecniche, così da favo-
rirne la diffusione per le finalità ricerca e di benes-
sere umano e sociale.

6. L’Analogista accetta l’incarico nei limiti delle pro-
prie competenze. Nel caso in cui vengano richieste 
prestazioni che esulino dalle proprie competenze 
è tenuto, ove possa garantirne la qualità, a fornire 
indicazioni di altro Collega o altro Professionista.

Art. 4 (Dovere di riservatezza)
1. L’Analogista deve assicurare la riservatezza circa i 

dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza in 
occasione dell’esecuzione del rapporto professio-
nale.

2. L’Analogista è tenuto a creare le condizioni affinché 
la riservatezza sia mantenuta da parte dei dipendenti 
e da tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nel 
suo studio e per conto dello stesso.

Art. 5 (Dovere di competenza)
1. L’Analogista è obbligato ad astenersi dall’accettare 

l’incarico e/o dal proseguirlo ogni qualvolta venga a 
crearsi una situazione di fraintendimento o conflitto 
che non permetta un regolare e proficuo svolgi-
mento del lavoro.

2. L’Analogista è tenuto all’obbligo di aggiornamento 
delle conoscenze per l’esercizio della propria attivi-
tà professionale; ad almeno cinque ristrutturazioni 
incontri di riequilibrio emozionale annui certificati 
annue certificate con altro Analogista a sua scelta, 
in ogni caso deve evitare di far sorgere nel cliente/
utente aspettative non realizzabili.

Art. 6 (Dovere di informativa)
1. L’informativa circa l’attività professionale e la forma 

giuridica di organizzazione adottata dall’Associazio-
ne deve essere resa secondo correttezza e verità.
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Titolo III
RAPPORTI ESTERNI ED INTERNI
Art. 7 (Rapporti con altri professionisti)
1. È fatto divieto all’Analogista di accettare incarichi 

congiuntamente con soggetti non abilitati e di av-
valersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di 
soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o fa-
vorirne l’attività.

Art. 8 (Concorrenza sleale e discredito)
1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi 

dell’ordinamento giuridico, così come integrati dal-
le norme del presente Codice.

2. I seguenti comportamenti possono assumere rile-
vanza sia per gli Analogisti, sia per tutti gli allievi 
e fruitori delle Discipline Analogiche ai sensi del 
comma precedente:

 a. la diffusione di notizie e apprezzamenti circa 
l’Associazione e l’attività di un professionista ido-
nei a determinarne il discredito;

 b. il compimento di atti preordinati, in via esclu-

siva, ad arrecare pregiudizio all’attività dell’Asso-
ciazione o di altro professionista;

 c. l’uso di segni distintivi dell’Associazione ido-
nei a produrre confusione con altro professionista;

 d. l’istituzione di realtà alternative all’Associazio-
ne che abbiano stessi fini ed obbiettivi non rego-
lamentate dall’Associazione stessa;

 e. l’esercizio dell’attività con titolo professionale 
o formativo non conseguito;

 f. l’esercizio dell’attività nel periodo di sospen-
sione, radiazione, decadimento dall’iscrizione 
all’Elenco o altre sanzioni stabilite dal Consiglio 
direttivo dell’UPDA;

 g. il vanto di rapporti di parentela o familiarità 
con coloro che rivestono incarichi od operano 
nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi 
natura nelle sua attività professionale;

 h. l’Analogista dovrà astenersi dal fare pubblicità 
con metodi scorretti al fine di procacciarsi cliente-
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la, dovrà in ogni caso rispettare criteri di decoro 
professionale, di serietà scientifica e di tutela 
dell’immagine della professione.

Art. 9 (Titolo professionale)

1. L’esercizio dell’attività professionale deve avvenire 
con l’espressa indicazione del titolo di ANALOGI-
STA.

Art. 10 (Rapporti con l’Associazione)
1. L’Analogista e tutti i conoscitori e fruitori delle Di-

scipline Analogiche sono tenuti a collaborare con 
l’Associazione per l’espletamento delle funzioni 
istituzionali, anche con riferimento al fenomeno 
dell’abusivismo professionale.

2. L’Analogista divulga le conoscenze Analogiche 
mediante corsi ed iniziative di formazione che non 
siano però sovrapponibili, anzi integranti la norma 
proprietaria di Stefano Benemeglio 9/16 ODC AJA.

3. L’Analogista dovrà, annualmente, corrispondere 
puntualmente la quota di iscrizione all’elenco pro-
fessionale nella misura che verrà stabilita dal Consi-

glio Direttivo dell’UPDA. In difetto, l’Analogista sarà 
considerato decaduto e verrà cancellato dall’Albo.

4. Il Professionista delle Discipline Analogiche e tutti 
i fruitori sono tenuti al rispetto delle norme di cui 
agli articoli 7, 8, 9, 10 e relativi commi, pena le 
sanzioni previste dal presente Codice in relazione 
agli articoli 11 e 12 e relativi commi.

5. Analogamente, l’Analogista che non rispetti gli ob-
blighi assunti verso l’UPDA sarà considerato deca-
duto e verrà cancellato dall’elenco professionale.

6. Per essere riammesso all’elenco professionale l’A-
nalogista dovrà dimostrare di aver sanato la propria 
morosità anche con riguardo alle sanzioni pecunia-
rie che il Consiglio Direttivo avesse disposto a ca-
rico dell’inadempiente.

Titolo IV
POTESTÀ DISCIPLINARE
Art. 11 (Potestà disciplinare)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al 

Consiglio Direttivo dell’UPDA la potestà di decidere 
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le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione 
delle norme deontologiche nel rispetto di quanto 
previsto all’articolo successivo.

2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei 
fatti e devono tener conto della reiterazioni delle 
condotte nonché delle specifiche circostanze, sog-
gettive e oggettive, che hanno concorso a deter-
minare l’infrazione.

3. L’inosservanza di uno o più articoli citati nel presen-
te Codice comporta le sanzioni disciplinari stabilite 
dal Consiglio direttivo dell’UPDA che sono differen-
ziate in relazione al soggetto reo di trasgressione e 
si suddividono in:

 • Per allievi, conoscitori e fruitori delle Discipline 
Analogiche:

 a. allontanamento dalle attività dell’Associazione.

 • Per gli Analogisti:

 a. sospensione temporanea dall’Elenco Professio-
nale degli Analogisti,

 b. radiazione permanente dall’Elenco Professiona-
le degli Analogisti.

4. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’in-
staurazione del procedimento disciplinare ove la 
condotta addebitata costituisca autonoma violazio-
ne delle disposizioni del presente Codice.

Art. 12 (Volontarietà della condotta)
1. La responsabilità disciplinare discende dalla volon-

taria, anche se omissiva, violazione dei doveri di cui 
al presente Codice.

2. Quando siano state contestate diverse infrazioni 
nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzio-
ne deve essere unica.

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV costituisco-

no espressione dei doveri generali contenuti nel 
presente Codice e non ne limitano l’ambito di ap-
plicazione.
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2. Le presenti norme si applicano anche alle condotte 
deontologicamente rilevanti che sono state poste 
in essere prima della loro entrata in vigore.

Per altre informazioni chiamare il numero verde 800.910.179
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OBIETTIVI DEL PERCORSO

Definire la figura
dell’ANALOGISTA Preparazione Operatività

• Identificazione dell’Analogista • Discipline Analogiche • Fa propria la Filosofia 
Analogica: 

• Differenze con altre figure 
professionali d’aiuto

• Filosofia Analogica    A livello di Comunicazione 
interattiva con altri

• Ruolo • Fisioanalogia    A livello di Riequilibrio 
Emozionale/Potenziamento)• Funzioni • Dinamismi inconsci

• Formazione • Codice deontologico
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L’ANALOGISTA
Chi è l’Analogista 

• Comunica emotivamente e promuove anzitutto empatia 

• Supporta e facilita il percorso di crescita personale ed evolutiva 

dell’interlocutore

• Sostiene la persona nel diventare regista della propria vita 

• Sulle modalità operative si attiene al Codice Deontologico

FA PROPRIE

• FILOSOFIA DI VITA 
con emozioni

• Linguaggi emotivi  
non verbali applicati:

◄ ANALOGISTA ►

• PROMUOVE
• FACILITA
• TRASMETTE
• INSEGNA
in diversi ambiti

►

 
Livello

personale

►

 
Livello
sociale

►

 
Singolo

individuo

►

 
Gruppi
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Setting Presentazione dei propri 
compiti e funzioni

COMUNICAZIONE
VERBALE  

ED EMOTIVA

EMPATIA
SENSIBILIZZAZIONE

EMOTIVA

Comunicazione
Analogica con

Inconscio

Consapevolezza
di sé e gestione 

relazioni e problemi

AZIONE
ANALOGISTA

CLIENTE

Il primo incontro con l’Inconscio
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Il primo incontro con l’Inconscio

COLLOQUIO SUI
5 PUNTI

DISTONICI

Coinvolgimento
emotivo

Aspetti
dell’emotività e
comportamento

Auto 
realizzazione

Rapp.
Fam. origine

Rapp.
Sentim.-Aff.

Rapporti 
Sessuali-passionali

Coinvolgere 
emotivamente per :

• DELINEARE il 
PROBLEMA

• DEFINIRE  
OBIETTIVO LOGICO

• DEFINIRE  
OBIETTIVO 
ANALOGICO
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Il colloquio con l’Inconscio

SENSIBILIZZAZIONE
INCONSCIO ► INDIVIDUAZIONE

CHIAVE D’ACCESSO ► INSEGNAMENTO
linguaggio ►AVVIO COLLOQUIO

CON INCONSCIO

► NEGOZIATO
ANALOGICOFASE RIFLESSIVA ► SERVIZIO EMOTIVO

►



 

Sede principale: Via Urbino, 43 - Roma
Numero Verde 800 910 179

www.upda.it | www.stefanobenemeglio.com

L’Analogista lavora seguendo 
la legge sistemica del verso e dell’inverso 

di ogni cosa e di tutte le cose.
L’antidoto della malattia è la salute.

Il tutto è uguale allo specifico: 
è la grandezza dell’Analogia  

quale strumento dell’Inconscio.
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