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Corso in tecniche di rilassamento e consapevolezza orientale e occidentale-Dr.ssa V. Api

La vita frenetica, le pressanti richieste provenienti

dalla realtà sociale e più recentemente la faticosa

emergenza sanitaria, possono generare in noi

eccessiva vigilanza, bisogno di controllo e senso

di insoddisfazione.

Tale situazione, se continuativa e oltre un certo

limite, produce stress e malessere.

Molte discipline si offrono di aiutare le persone a

ritrovare il proprio equilibrio, proponendo però

un metodo uguale per tutti, che non tiene conto

dello specifico funzionamento mentale di ciascun

individuo e delle sue caratteristiche.

Il (per)corso in "Tecniche di Rilassamento e

Consapevolezza Orientale e Occidentale"

propone un diverso approccio: mira a far

conoscere e sperimentare a ogni partecipante un

ampio ventaglio di tecniche e pratiche, al fine di

identificare quella/quelle più rispondente/i alle

proprie esigenze personali.
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29 novembre 2020 (ore 9.30-13.00)

13 dicembre 2020 (ore 9.30-12.30)

17 gennaio 2021 (ore 9.30-12.30)

PROGRAMMA

 1. Modulo - IL RILASSAMENTO.

- Introduzione teorica generale e agli esercizi

- Rilassamento muscolare di Jacobson

- Rilassamento frazionato di Vogt

- Body Scan

- Esercizio di ricarica guidata delle 20 parti del corpo

(Nayaswami Shivani)

- Introduzione agli esercizi

- Un assaggio di Training Autogeno

- Tecniche di respirazione (facile, tripartita, controllata,

ritmica, quadrata, etc..)

- Visualizzazioni guidate 

- Introduzione agli esercizi

- La "scalata" di tecniche (diverse tecniche in un solo

esercizio....un viaggio dal corpo alla mente)  

- Il riequilibrio energetico dei 7 Chakra

- Rilassamento sonoro con le Campane tibetane (con la

gentile collaborazione di Patrizia Meseti)



Corso in tecniche di rilassamento e consapevolezza orientale e occidentale-Dr.ssa V. Api  

31 gennaio 2021 (ore 9.30-13.00)
21 febbraio 2021 (ore 9.30-12.30)
7 marzo 2021 (ore 9.30-12.30)

PROGRAMMA

2. Modulo - CONCENTRAZIONE e CONSAPEVOLEZZA.
    La Via verso la MEDITAZIONE (livello base).

- Introduzione teorica generale e agli esercizi 

di meditazione (orientale e Mindfulness)

- Esercizi di concentrazione

- Esercizi di consapevolezza 

- I Mantra  

Le meditazioni, rivisitate, verranno tratte da diversi autori:

Tich Nath Hanh, J. Kabat-Zinn, R.D. Siegel, J. Kornfield, S.

Bettera, Paramahansa Yogananda, Lama Ole Nydahl, Osho e

molti altri.

Il programma dei due moduli potrebbe subire qualche piccola variazione in
corso d'opera per renderlo maggiormente aderente alle esigenze dei

partecipanti
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COSTI e INFO

E' possibile iscriversi a un solo modulo o a entrambi.

Il costo del primo modulo è di €.110,00, il costo del

secondo è di €.100,00 a persona (pagamento con

bonifico bancario e in anticipo).

Per chi si iscriverà a entrambi i moduli, è possibile il

pagamento in due rate da versare: la prima entro il

27/11/20 e la seconda entro il 29/01/21.

Alla conclusione di ogni incontro verrà inviato il

materiale cartaceo e le tracce audio degli esercizi

necessari per l’allenamento a casa, 

Il termine ultimo per l'iscrizione e' il 26/11/20

Per informazioni e iscrizioni:  
Dr.ssa Valeria Api (Psicologa e Psicoterapeuta)

Tel. 3471489705 

Email: valebees@tiscali.it

Sito: www.psicologacesanoboscone.it

Il corso è rivolto solo agli adulti


