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      ISTITUTO ANEB SRL 

       

  

 

L’Ecobiopsicologia è una nuova disciplina metodologica che si propone di studiare in chiave 

scientifica la relazione che intercorre fra l’uomo e il mondo che lo circonda. Su tale presupposto 

l’Istituto Aneb (di seguito anche “Aneb”) ha come scopo lo studio, la ricerca, la divulgazione e 

l’applicazione sperimentale delle leggi e dei meccanismi funzionali che reggono l’interagire delle 

forme biopsicologiche del mondo naturale, sia nel loro rapporto di corrispondenza reciproca che, in 

particolare, in relazione all’uomo. 

In questa prospettiva, Aneb opera, come parte fondante della propria mission, in campo formativo, sia 

nella formazione superiore attraverso la Scuola “Istituto di Psicoterapia Aneb”, sia nella formazione 

professionale continua e permanente.  

Al fine di conseguire al meglio i suddetti obiettivi, Aneb ha adottato al proprio interno un sistema di 

qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, che permetta di: 

- Soddisfare le esigenze formative degli allievi; 

- Offrire agli allievi una formazione completa coerente con la disciplina metodologica 

EcoBiopsicologica; 

- Garantire e monitorare la formazione continua dei docenti della scuola e del personale interno; 

- Operare nel rispetto della persona, sicurezza dei dati personali e dell’ambiente di lavoro; 

- Verificare la qualità dell’attività svolta. 

Con lo scopo di: 

- Migliorare la struttura organizzativa; 

- Formare Psicoterapeuti in grado di svolgere la propria attività secondo i principi 

dell’Ecobiopsicologia; 

- Diffondere e promuovere la metodologia Ecobiopsicologica; 

- Mantenere l’interdisciplinarietà che caratterizza il metodo originale di Aneb; 

- Svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente – continua e 

superiore – con programmi annuali di attività di formazione ECM; 

- Collaborare con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), la Regione 

Lombardia, le Aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni pubbliche; 

- Promuovere e/o partecipare a trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate anche a creare 

rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici. 
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