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YOGA GIORNO PER GIORNO
di Ugo Plez
YOGA GIORNO PER GIORNO - IL VERO VOLTO DELLO HATHA
YOGA TANTRICO non è l'ennesimo, ripetitivo manuale di yoga: l'opera offre un approccio originale e rivoluzionario alla pratica dello
Hatha Yoga secondo la visione della scuola tantrica, e vi si insegna a
praticare le posture, le tecniche respiratorie, le pratiche sulla mente e
sui chakra con una consapevolezza e uno spirito del tutto nuovi.
“Questo trattato è stato scritto per chi intende darsi da fare impegnando tutte le sue possibilità per superare la condizione umana partendo
dalla condizione umana.”

CURARSI CON LO YOGA
di Ugo Plez
Questo libro tratta della salute e del benessere dal punto di vista dello
yoga, mediante un approccio globale e olistico, che tenga conto degli
aspetti fisici quanto di quelli interiori. I numerosi esercizi yoga
descritti e illustrati in questo libro (tecniche posturali, respiratorie,
sensoriali, energetiche e mentali) hanno tutti uno scopo fondamentale: consentire a chi li mette in pratica di recuperare l’equilibrio psicofisico e alleviarsi dei mali che lo affliggono, fino a giungere alla
guarigione.

CONOSCI LO YOGA?,
di Richard Hittleman - Stefano Fontana
Oggi si parla molto di Yoga, spesso perdendone il senso profondo, a
causa di una rapida ed eccessiva massificazione, e soprattutto per i
sempre più numerosi accostamenti di pratiche che con lo Yoga non
hanno assolutamente a che fare, fatta salva la denominazione “yoga”,
unico punto in comune. Quest’opera, di facile accesso, è stata scritta
di proposito per illustrare e chiarire i principi, la filosofia e le tecniche
psicologiche dello yoga in un linguaggio adatto alla mentalità e alla
cultura occidentale, senza tuttavia discostarsi dal messaggio autentico che la filosofia yoga ancora oggi ci porta. Per coloro che sono
interessati anche agli aspetti pratici, a corredo del volume, sono
riportate numerose tecniche di concentrazione, meditazione e studio della mente, perché come ci ricorda l’Autore, lo yoga non è una filosofia, ma soprattutto un’esperienza.

www.isuedizioni.com
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IMPEGNO E DIVERTIMENTO
STORIA DELL’ISU

N

egli ultimi tempi diverse volte ho condiviso
su queste pagine alcuni aneddoti e stralci
della storia dell'ISU, che è poi la mia storia. Qualcuno sembra avere gradito.
Vi offro così un nuovo capitolo, sempre in ordine sparso
e non cronologico, però sempre facente riferimento al
primo periodo dell’ISU che reputo quello più bello e significativo - almeno per me.
Nella primavera del 1989, dopo un paio d'anni di progettazione e di rinvii, ero ormai deciso a concretizzare in
associazione l’Istituto di scienze umane
Per diversi problemi che avevo avuto nel condurre le
classi sulle tecniche del massaggio e dello Shiatsu, per
tutelarmi nelle attività future pensai che sarebbe stato
molto utile avere un medico come stretto collaboratore, e
quello arrivò.
All'epoca andava fortissimo lo Shiatsu mentre oggi, se
andate ad indagare fra i numerosi questuanti fuori dalle
chiese e dai supermercati, scoprirete che molti fra loro
sono ex operatori Shiatsu.
Siccome per mettere su una situazione dal nulla avevo
comunque bisogno di soldi, ma come questuante ero pessimo e inoltre non avevo nessun sostegno familiare o di
altro genere, organizzandomi come insegnante di
Shiatsu riuscii a racimolare una discreta sommetta che
poi avrei investito per muovere i primi passi come ISU e
avere una sede ufficiale, sia pure piccola.
In una classe di Shiatsu avevo un giovane medico:
32enne, sposato con due figli, titolare di uno studio medico, Roberto C., che fu precocemente baciato dalla sorte:
giovane laureando presso uno studio medico, il cui titolare andava in pensione e gli aveva lasciato lo studio e
tutta la vastissima clientela - roba da sistemarsi per
tutta la vita.
Una vera botta di culo se pensiamo alle difficoltà che già
allora incontravano i giovani medici per farsi strada nel
mondo del lavoro.
Così offrii a Roberto C. di diventare vicepresidente
dell’ISU, oltre che di supportarmi nei corsi di Shiatsu e in
altri dove potevano essere utili la sua esperienza e la sua
autorità di medico.
Quindi gli dissi: “Caro Roberto, nella vita hai avuto due
grandi botte di c***: la prima è stata quella di ritrovarti
tra le mani un ottimo lavoro e il pane garantiti per il resto
della tua vita, l'altra è quello di avere incontrato me.”
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In effetti lui era abbastanza entusiasta della proposta…
secondo me aveva una vita talmente monotona che non
gli pareva vero di avere un’opportunità del genere.
Un giorno ebbi un'intuizione e pensai che lo spirito con
cui dovevo affrontare e vivere l'esperienza dell’ISU si
poteva riassumere in un semplice motto: IMPEGNO E
DIVERTIMENTO.
Impegno perché mi sarei dedicato seriamente alla diffusione dello Yoga e delle discipline olistiche (che all'epoca
si chiamavano ancora “alternative”.)
Divertimento perché questo compito non lo avrei assolto con la pesantezza di stare sorgendo un lavoro o un
mestiere, ma con piacere e leggerezza.
Comunicai il mio intuitivo manifesto a Roberto e anche
lui reagì positivamente a questo principio, anzi devo dire
che lui incarnò perfettamente entrambi i lati impegno e
divertimento, soprattutto quest’ultimo…
Roberto lavorò con me per almeno 15 anni e si occupò
fondamentalmente della gestione dei gruppi Shiatsu, che
gli cedetti volentieri per dedicarmi meglio ad altri aspetti. D'altra parte l’insegnamento e l’organizzazione
costante di corsi e iniziative per me e per altri numerosi
insegnanti, più la gestione di tutta la struttura e la segreteria era alquanto impegnativo.
Ricevetti una brutta quanto inaspettata pugnalata quando 3 anni dopo, nel bel mezzo di una complicazione che
si era creata con i condomini e con l'amministratore dello
stabile della nuova sede, mi arrivarono a mezzo raccomandata le sue dimissioni e quindi di fatto mi ritrovai
senza il suo sostegno, soprattutto umano oltre che istituzionale: una mossa spropositata, visto che lui di suo non
rischiava assolutamente nulla, in sostanza
Nella lettera di dimissioni spiegava: Caro Stefano, tengo
famiglia e ho due figli, cerca di capire… d'altra parte
si era partiti alla grande con il motto “impegno &
divertimento”, ma io qui vedo tanto impegno, qualche rischio e poco divertimento” (bugiardello!)
“Quindi forse è il caso che rivediamo le cose.”
Scaricato completamente. Tuttavia questo non scalfì la
nostra collaborazione e la nostra amicizia lavorativa,
tanto che continuammo a cooperare insieme fino al 2005,
cioè fino a quando c'è lo Shiatsu non defunse definitivamente. Lo Shiatsu ci aveva unito, e lo Shiatsu ci aveva
diviso.
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LO

CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
< I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell'Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere). Per visualizzare l'ubicazione della nostra sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito:
www.istitutodiscienzeumane.org
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nella fase più intensa del lavoro,poi- chiamata “lateral breathing”, la eseguire vi sentirete, al termine delché l’espirazione profonda attiva i respirazione laterale che permette di l’allenamento, mentalmente freschi e
“core muscles” (i muscoli del centro), mantenere l’addome attivo e la parte riposati.
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IN OFFERTA:
I NOSTRI CORSI SCONTATI
CORSI CON SCONTO FISSO
MASSAGGIO CALIFORNIANO
Costo: 320 euro; in offerta scontato: 280 €
MASSAGGIO SVEDESE
Costo: 320 euro; in offerta scontato: 280 euro
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE COLLO/SCHIENA
Costo: 280 euro; in offerta scontato: 240 euro
MASSAGGIO ESTETICO
Costo: 260 euro; in offerta scontato: 220 euro
MASSAGGIO E AUTOMASSAGGIO VISO, TESTA, COLLO
Costo: 260 euro; in offerta scontato: 220 euro
LINFODRENAGGIO ESTETICO
Costo: 320 euro; in offerta scontato: 280 euro
5

AROMATERAPIA
Costo: 120 euro; in offerta scontato: 100 euro

CORSI CON SCONTO “A SCADENZA”
TDM - TECNICHE DEL MASSAGGIO
Costo: 1.400 euro; in offerta scontato: 1.250 euro per chi salda il corso per intero al
primo stage.
OPERATORE OLISTICO
Costo annuale, a modulo: 1.400 euro; in offerta scontato: 1.250 euro per chi salda il
corso per intero al primo stage.
MASTER BREATHING – TECNICHE DI RESPIRAZIONE
Costo: 440,00 euro; in offerta scontato: 390,00 euro saldando il corso per intero al
primo stage.
MASTER RELAX – TECNICHE DI RIASSAMENTO ORIENTALI E OCCIDENTALI
Costo: 440,00 euro; in offerta scontato: 390,00 euro saldando il corso per intero al
primo stage.
ATTENZIONE: si prega di rispettare scrupolosamente la data di scadenza indicata per
le offerte di sconto di ogni singolo corso; trascorso tale termine, l'offerta decade inderogabilmente.
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GHISU GENNAIO - MARZO 2022
LO

CORSI DI FORMAZIONE IN YOGA,
PILATES E DISCIPLINE PSICOFISICHE

ISTRUTTORI DI
GINNASTICA BIOENERGETICA
Tecniche di BODY - MIND e liberazione psicocorporea
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 5/6 FEBBRAIO & 26 MARZO
Diventa anche tu un conduttore di esercizi bioenergetici:
aiuterai te stesso e gli altri a vivere meglio, portando e diffondendo calore, allegria, gioia, vitalità e
libera espressione in un mondo che ne ha urgentemente bisogno.

6

CHE COS’È LA BIOENERGETICA
La Bioenergetica nacque negli USA verso la fine degli anni 50 come “terapia” di supporto all’analisi ed era
infatti definita come Analisi Bioenergetica, ovvero una psicoterapia a base corporea-energetica; nel corso del
tempo, data la sua notevole efficacia, è stata adottata da numerose persone come veicolo di benessere psicofisico nonché di crescita personale e di liberazione interiore, e in effetti oggi moltissime persone la utilizzano e la apprezzano come una ginnastica psicofisica completa, in tutto il mondo.
La Bioenergetica propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita personale ed è inoltre un metodo concreto di lavoro su di sé, che offre una concezione ampia e globale dell’essere
umano nonché una vasta gamma di tecniche psicofisiche, le quali migliorano veramente la qualità della propria vita e il livello della propria vitalità.
La pratica bioenergetica è un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, dato che promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei
propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull’espressione corporea ed emozionale, da soli, a coppie, in gruppo, attraverso le tecniche della Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico, è
possibile riprendere ed intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA, aumentare la propria energia,
migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più vivi, più umani,
più integrati, più consapevoli, creativi e dinamici.
La base “pratica” del nostro corso è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepiti da
Alexander Lowen, che ne è stato il creatore e principale divulgatore.
Il presente corso NON HA alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO e il
suo obiettivo NON È quello di formare degli psicoterapeuti, ma dei conduttori di classi
di esercizi bioenergetici utili per migliorare sé stessi, ad ogni livello
UTILITà & BENEFICI
Gli esercizi bioenergetici possono essere eseguiti con beneficio per un fine più generale, ossia non come
“terapia”, ma allo scopo di:
1 - mettersi in contatto con il proprio corpo e le sue sensazioni
2 - aumentare il proprio livello di energia
3 - sentirsi più vivi
4 - imparare a rilassarsi e a respirare
5 - acuire la percezione e la capacità di “sentire”
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6 - entrare in contatto con le emozioni represse
7 - liberare ed esprimere la propria vera personalità
8 - imparare a comunicare meglio e più liberamente con gli altri.
9 - Rappresentano inoltre un ottimo esercizio di autoconoscenza e di sviluppo personale, integrando fra loro
le diverse funzioni del sistema corpo/mente/emozioni/sensazioni. In altre parole, sono uno strumento completo di esercizio psicofisico.
NEL PROGRAMMA
• Principi di bioenergetica
• La Bioenergetica non-terapeutica
• Le relazioni corpo/mente/emozioni
• Elementi di psicosomatica
• Elementi di lettura del corpo
• Esercizi base ed esercizi principali
• Esercizi in movimento
• Esercizi di respirazione
• Esercizi di rilassamento
• Esercizi sull’espressività e lo sbocco emozionale
• Esercizi sull’aggressività
• Esercizi sulla sessualità
• Esercizi sul creare ed intensificare emozioni gioiose e positive
• Esercizi di pacificazione e di liberazione interiore
• Esercizi a coppie
• Esercizi in gruppo
• Il “gioco” come veicolo di comunicazione e di crescita personale
• Massaggio bioenergetico
• Laboratorio bioenergetico (sedute pratiche di gruppo complete)
LABORATORIO BIOENERGETICO: “SCHEMA TIPO” DI UNA SEDUTA DI BIOENERGETICA
Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale; Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento; Esercizi di respirazione con vocalizzazioni; Esercizi a coppie, di gruppo e di espressività; Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani; Danze di liberazione e meditazioni dinamiche;
Chiusura: esercizi espressivi, Risate - rilassamento - saluti … bioenergetici.
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana ha incontrato la Bioenergetica nel 1982, appassionandosene.
Si occupa da molto tempo di Yoga, Training Mentale, tecniche del massaggio, argomenti esoterici e spirituali. Fondatore dell’Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel 1989; come casa editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l’attività di istruttore, organizzatore, editore ed autore, con all’attivo diverse pubblicazioni tra articoli, monografie, libri e video.
La linea-guida ispiratrice dei suoi corsi è: “insegnare è condividere”.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 10.00/18.00, domenica ore 9,30/17,30, lunedì ore 9,30/13,30.
OCCORRENTE: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid; materiale per
appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica.
Costo: 420 euro.
MATERIALE DIDATTICO FORNITO: ben cinque dispense e manuali sono riservati agli allievi in formazione: “ELEMENTI DI BIOENERGETICA”; “PSICOSOMA: ANALISI E LETTURA DEL CORPO”; “MASSAGGIO PSICOSOMATICO-BIOENERGETICO” e il “MANUALE DEL CONDUTTORE BIOENERGETICO” (1° e 2°
volume).
CERTIFICATO: si rilascia certificato di “ISTRUTTORE DI ESERCIZI BIOENERGETICI”.
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MASTER BREATHING

Corso intensivo per diventare esperto
in "Tecniche di RESPIRAZIONE"
Condotto da STEFANO FONTANA
A ROMA, IN DUE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

12/13 FEBBRAIO; 5/6 MARZO
L’utilizzo della respirazione come sviluppo di vitalità, equilibrio, efficienza psicofisica,
autoterapia e veicolo di autoconoscenza.

8

La respirazione non è soltanto una pratica necessaria per vivere, ma infinitamente di più: il respiro è Vita,
l’essenza della vitalità e della vita stessa. Conoscendo ed applicando i segreti della scienza del respiro è possibile acquisire ed utilizzare una serie di possibilità indispensabili per vivere meglio e, probabilmente, di più.
Sia che il nostro interesse venga rivolto all’accrescimento della vitalità, dell’energia, della salute e dell’equilibrio psicofisico, oppure al risveglio spirituale e alle potenzialità interiori, alla meditazione e alla ricerca
interiore, il corso sullo studio della respirazione è di estrema utilità ed importanza. Basti pensare al fatto che
tutte le scuole, le discipline, le tradizioni spirituali, iniziatiche ed esoteriche si sono sempre occupate del controllo e della regolazione dei ritmi respiratori, sia con pratiche dirette (esercizi respiratori più o meno complessi) che indiretti (ripetizione di mantra, giaculatorie, movimenti fisici, modulazione di suoni e canto, ecc.).
Infatti, la respirazione è un’attività di frontiera e di comunicazione tra soma e psiche: controllando essa, agiamo su tutti gli aspetti della nostra personalità psicofisica, sia quelli noti che quelli meno noti.
La base e l’essenza del nostro corso è costituita dallo studio e dalla pratica del PRANAYAMA, antica scienza
yogica del respiro. Su questa base innesteremo poi degli sviluppi ulteriori, affrontando gli aspetti meno noti
di questa Scienza: le sue relazioni con lo sviluppo interiore, la guarigione pranica, l’orientamento delle energie vitali e la trasformazione alchemica di queste.
A CHI SI RIVOLGE
Un argomento come questo non dovrebbe essere riservato a qualche particolare “categoria” di persone, dal
momento che tutti quanti respiriamo e tutti quanti dovremmo ambire a respirare meglio e ad utilizzare il respiro per migliorare la nostra vita ed estrarne un senso e un significato più profondo. Detto ciò, in termini più specifici possiamo dire che il corso è particolarmente interessante per tutti i praticanti, gli studiosi e gli insegnanti
di yoga; per gli sportivi; per tutti coloro che desiderano migliorare le loro condizioni fisiche, mentali e spirituali; per quelli che sono affascinati agli aspetti più profondi, esoterici e spirituali della pratica respiratoria.

NEL PROGRAMMA (TEORIA E PRATICA):
I PARTE – PRANAYAMA BASE E INTERMEDIO
Introduzione alla scienza del respiro e ai suoi principali effetti psicofisici; le quattro fasi della respirazione
integrale; la respirazione completa; come sbloccare le narici e il respiro; l’arte di eguagliare il flusso respiratorio; concetto di prana; le due polarità dell’energia: yin/yang o ida/pingala; la respirazione a narici alternata per l’equilibrio del sistema nervoso e delle energie interne. I principali ritmi respiratori e i loro effetti
psicofisici; pratiche respiratorie per la salute e per la vitalità; pratiche respiratorie stagionali; le tecniche per
sedare e per caricare l’organismo; mantra e respiro: come combinarli ed utilizzarli.
Personalità, e respirazione: come il proprio “focolaio respiratorio” influenza il carattere; come modificarlo;
respirazione, meditazione e ricerca interiore; respiro e stati di coscienza; respiro e onde cerebrali; il “massaggio cerebrale” attraverso i suoni e il proprio respiro.
II PARTE - PRANAYAMA AVANZATO E TECNICHE ALCHEMICHE
Tecniche respiratorie progredite. Respiro e colori: la respirazione cromoterapica per la salute; respirazione
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e autoguarigione; respirazione e pranoterapia; fisiologia esoterica della respirazione; respirazione e i chakra, centri di energia psicofisica. Il pranayama nel Kundalini Yoga. Il Prana Vidya: l’orientamento del Prana
nell’organismo. Prana e guarigione. Trasferimento dell’energia vitale, diretto e a distanza. Tecniche alchemiche per la trasformazione delle energie interiori. Tecnica per trasmutare l’energia fisica in energia psichica. La sublimazione dell’energia sessuale. Pranayama esoterico: l’utilizzo del respiro per lo sviluppo di qualità fisiche e mentali.
IL CONDUTTORE - Stefano Fontana si interessa da molti anni di discipline yoga, tecniche di rilassamento, di meditazione, di bioenergetica e di training mentale (training autogeno, psicocibernetica, autoipnosi, ecc.), argomenti esoterici e spirituali. Fondatore dell’Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel
1989; come casa editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l’attività di istruttore, organizzatore, editore ed
autore, con all’attivo diverse pubblicazioni tra articoli, monografie, libri e video.
La linea-guida ispiratrice dei suoi corsi è: “insegnare è condividere”.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 10.00/16.00 e domenica 9.30/13.30.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: tuta e una copertina o un plaid.
COSTO: 440,00 euro, in due rate mensili.
SCONTO: offerta di sconto, -50 euro, per un totale di 390 euro da saldare per intero al
primo stage
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense didattiche
______________________________________________________________________________________________

INSEGNANTI DI PILATES
Condotto da CHIARA MILANO & FLAVIA COSTANTINI
9

A ROMA, IN 5 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

26/27 FEBBRAIO; 19/20 MARZO; 23/24 APRILE;
28/29 MAGGIO; 18/19 GIUGNO
“Il corpo è l’arpa della vostra anima e sta a voi di trarne dolci melodie o confusi suoni”
(K. Gibran - Il Profeta)
Il metodo pilates si è diffuso molto rapidamente negli ultimi anni come una ginnastica praticata soprattutto
da ballerini, cantanti ed attori americani per ottenere un fisico snello, efficiente e bello; ma al di là di ogni
moda è un sistema di allenamento molto valido e adatto a tutti.
Il pilates “Sviluppa il corpo uniformemente, corregge posture errate, ripristina la vitalità fisica, rinvigorisce la mente ed eleva lo spirito; è finalizzato a darvi flessibilità, grazia naturale ed un’abilità
che si rifletterà inequivocabilmente sulla maniera in cui camminate, sulla maniera in cui giocate,
sulla maniera in cui lavorate”. (“Ritorno alla vita” di J.H.Pilates)
Respirazione, concentrazione, controllo, baricentro, fluidità e precisione sono considerate le linee guida della
pratica del pilates. È per mezzo del rispetto di questi principi che il pilates ripristina un equilibrio funzionale e posturale del corpo, insegnando a muoversi con economia, grazia ed equilibrio.
Il percorso formativo completo si articola in 5 week end, per un totale di:
• 30 h di formazione
• 20 h di pratica con docente
• 10 h di pratica di insegnamento

PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO:
• Origini del pilates.
• Analisi dei principi del metodo pilates
• Benefici della pratica del pilates
• Basi anatomiche e fisiologiche:
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• Lo colonna vertebrale e le curve fisiologiche
• La respirazione ed il diaframma
• I muscoli del baricentro
• L’allineamento e l’allungamento assiale
• L’organizzazione della testa
• L’organizzazione del cingolo scapolo-omerale
• L’organizzazione del bacino
• Le contrazioni muscolari
• Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat)
• Pilates matwork:
• Analisi degli esercizi fondamentali (livello base-intermedio-avanzato)
• Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio
• L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili
• Uso dei piccoli attrezzi:
Foam roller
Fitball e miniball
Ring
Flexband
• Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro
• Il ruolo dell’istruttore e tecniche di insegnamento

PROGRAMMA DI OGNI WEEK END

10

1° WEEK END: PROGRAMMA BASE
Origini del pilates.
Analisi dei principi del metodo pilates.
Benefici della pratica del pilates.
Basi anatomiche e fisiologiche (La colonna vertebrale e le curve fisiologiche; la respirazione ed il diaframma;
i muscoli del baricentro; l’allineamento e l’allungamento assiale; l’organizzazione della testa; l’organizzazione del cingolo scapolo-omerale; l’organizzazione del bacino; le contrazioni muscolari).
Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat).
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base. Precauzioni e controindicazioni di ogni
esercizio. L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
2° WEEK END: PROGRAMMA BASE-INTERMEDIO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base-intermedio. Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio. L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
3° WEEK END: PROGRAMMA AVANZATO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello avanzato. Precauzioni e controindicazioni di
ogni esercizio. L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro.
Il ruolo dell’istruttore e tecniche di insegnamento.
Prove di insegnamento.
4° WEEK END: PROGRAMMA PILATES TOOLS
Revisione argomenti precedente week end.
Analisi ed uso dei piccoli attrezzi: foam roller; fitball e miniball; ring; flexband.
Lezione.
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5° WEEK END: REVISIONE ED ESAME
Revisione di tutto il programma.
Lezione.
Prove di insegnamento.
Esami.
Al termine di ogni week end verrà somministrato un test di verifica delle nozioni acquisite (il test ha il solo
scopo di verifica: il corsista non riceverà una valutazione)
L’esame sarà teorico-pratico e richiede la presentazione di una tesina da concordare con il docente.
LE INSEGNANTI
CHIARA MILANO, laureata in psicologia, ha scelto di incentrare il proprio lavoro sul corpo ed il movimento, inteso come strumento e fine per acquisire consapevolezza degli stati fisici, psichici ed emotivi, in un
percorso volto all’integrazione ed armonizzazione di essi.
Il corpo con la sua postura, infatti, non parla solo della propria organizzazione articolare e muscolare, ma
anche, e soprattutto, del proprio modo di “stare al mondo”.
Lavorando dapprima in qualità di insegnante di yoga e pilates per un grande centro internazionale di fitness
come VirginActive, Chiara ha scelto in seguito di concentrarsi a ricreare una dimensione più intima e raccolta, aprendo un proprio centro di yoga e pilates.
La sua competenza e professionalità sono state riconosciute dallo CSEN, che le ha affidato il ruolo di docente nei loro corsi di formazione per insegnanti di pilates.
FLAVIA COSTANTINI, insegnante di Pilates, coadiuva da diversi anni Chiara Milano nell’attività di formazione all’ISU.
Bibliografia consigliata:
• Chiara Milano “Videocorso Pilates per tutti”, Edizioni ISU, 2011
• Pilates Joseph H., Miller William John, Ritorno alla vita, Carocci Faber, Roma 2008
• Robinson Lynne, Bradshaw Lisa, Gardner Nathan, La grande guida del pilates, Tecniche Nuove, Milano 2010.
• Calais-Germain Blandine, Anatomia del movimento volume 1, L’Arciere, Dronero (Cn) 2006
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/17.00; domenica, ore 10.00/16.00;
Occorrente: tuta e tappetino per esercizi.
Costo: 820,00 €, in quattro rate: 1a rata da 310,00 euro e successive 3 rate mensili da 170,00 euro cadauna.
Materiale didattico fornito:
- Quaderno-manuale
- Videocorso con manuale, “Pilates per tutti” di Chiara Milano (Ediz. ISU)
- Pilates tools: fitball, miniball, flexband, ring
Possibilità per i corsisti di acquistare piccoli attrezzi del pilates a prezzi agevolati.
______________________________________________________________________________________________

MASTER RELAX
Corso intensivo per diventare esperto in
"Tecniche di Rilassamento Psicosomatico"
Condotto da STEFANO FONTANA
A ROMA, IN DUE WEEKEND MENSILI INTENSIVI

26/27 FEBBRAIO; 26/27 MARZO

Questo corso si propone lo scopo di introdurre allo studio e all’esperienza pratica delle principali tecniche di
rilassamento profondo, antistress e recupero delle energie psicofisiche, secondo le più importanti ed accre-
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ditate Scuole.
I metodi di rilassamento sono procedimenti ben definiti, che tendono ad ottenere nell’individuo una distensione muscolare e psichica mediante l’esecuzione di esercizi appropriati: questo porta ad un “tono di riposo” che è la base di una completa distensione psicofisica. La distensione può, pertanto, essere definita come
una tecnica diretta ad ottenere un riposo il più efficace possibile e nello stesso tempo a conseguire l’economia delle forze nervose richieste dall’attività generale dell’individuo.
Lo stress, la tensione continua, l’ansia e il nervosismo, oggi così comuni, hanno effetti devastanti sul corpo e
sulla psiche di chi ne è “vittima”. Queste problematiche, con gli effetti deleteri che ne derivano, sono autentiche fucine di disturbi psicosomatici, ma possono essere efficacemente contrastate mediante l’applicazione di
un programma solido, razionale, scientifico e convalidato dall’esperienza, che conduca alla distensione ed al
controllo dei propri mezzi.
Per la profondità della sua azione e per le sue implicazioni psicofisiche, la distensione viene valorizzata al
massimo al giorno d’oggi, in cui si sta riscoprendo l’efficacia della concentrazione psichica sulle funzioni corporee, dimostrata peraltro dalle varie teorie psicosomatiche applicate direttamente in diversi settori quali,
ad esempio, quello sportivo, clinico e terapeutico.
A CHI SI RIVOLGE
Premesso che il corso è aperto ed accessibile a tutti coloro che avvertono la necessità di apprendere l’arte di
rilassarsi e che vogliono imparare, a titolo personale, a comprendere e regolare i meccanismi del rilassamento e della tensione per gestire al meglio lo stress e le proprie energie, allo scopo di vivere una vita più
armoniosa e serena, questo programma, da un punto di vista delle applicazioni formative e professionali, è
sicuramente indicato per operatori del settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer aziendali e sportivi, psicologi, insegnanti di yoga o similari discipline psicofisiche, operatori e terapeuti che utilizzano abitualmente le tecniche psico-corporee, conduttori di gruppo, formatori e motivatori, liberi professionisti, ecc.

NEL PROGRAMMA:
12

TEORIA E PREPARATIVI - LE BASI DELLA DISTENSIONE
• Che cosa è il rilassamento – “vero” e “falso” relax
• Fenomenologia del rilassamento
• I tre livelli della distensione psicofisica
• L’immagine del corpo
• Rapporti tra “PSICHE” e “SOMA”
• Le posizioni adatte al rilassamento
• L’importanza della respirazione
PRATICA - LE PRINCIPALI SCUOLE E LE PIÙ EFFICACI TECNICHE DI DISTENSIONE
• Il rilassamento frazionato e progressivo di E. Jacobson
• L’inestimabile metodo del training autogeno di J. Schultz
• L’approccio della Sofrologia di A. Caycedo
• Il rilassamento nello Yoga attraverso i punti “marma”
• Altre tecniche minori di distensione psicofisica
• Le tecniche “rapide” e “dinamiche” di rilassamento
• L’uso delle immagini distensive e la visualizzazione creativa
• L’uso delle affermazioni positive
• L’autosuggestione cosciente
• Dal rilassamento alle tecniche di dinamica mentale
IL CONDUTTORE - Stefano Fontana si interessa da molti anni di discipline yoga, tecniche di rilassamento, di meditazione, di bioenergetica e di training mentale (training autogeno, psicocibernetica, PNL e
simili). È autore di diverse opere (dispense, libri e video), pubblicate dalle Edizioni ISU, da lui fondate e dirette, che sono consigliate come supporto ed approfondimento delle tematiche trattate nel corso.

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

cataloghisu gennaio marzo 2022_impaginato n 74.qxd 18/01/2022 16:46 Pagina 13

INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica ore 10.00/15.30
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: tuta e una copertina o un plaid.
COSTO: 440,00 euro, in due rate mensili.
SCONTO: offerta di sconto, -50 euro, per un totale di 390 euro da saldare per intero al
primo stage.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense didattiche e audio-lezioni guidate.
______________________________________________________________________________________________

YOGATERAPIA - CORSO ESSENZIALE
Guida alle sequenze curative
Condotto da CHIARA MILANO
A ROMA, IN DUE WEEKEND MENSILI INTENSIVI

26/27 FEBBRAIO; 19/20 MARZO

Il nostro corso di Yoga terapeutico, definibile tradizionalmente anche come Svasthya Yoga, ha come principale obiettivo il mantenimento di una buona salute fisica e mentale per il praticante, nonché la corretta applicazione dello yoga alle più comuni patologie e ai disturbi più diffusi nell’attuale società.
Il termine sanscrito “Svasthya” indica, fra le altre cose, “salute, benessere” e nello yoga è usato per indicare
il flusso armonioso delle funzioni corporee, lo stato di benessere con se stessi e con l’ambiente circostante, il
giusto rapporto con lo scorrere del tempo e delle varie fasi della vita. Il corpo è sacro in quanto tempio
dell’Anima che, secondo la tradizione yoga, costituisce una parte dell’Assoluto, e con il termine “corpo” si
intende la totalità della manifestazione sensibile dell’uomo, cioè il fisico, lo psichico, il mentale, l’intelletto o
mente discriminante, e la coscienza.
Molti esercizi yoga, soprattutto se messi in una certa sequenza, hanno in se stessi un notevole potenziale
terapeutico, utile sia per trattare e risolvere i più disparati disturbi psicofisici che per assicurare all’allievo
energia, vitalità, forza, equilibrio, longevità, giovinezza e una mente salda, forte, acuta e concentrata. È su
questi specifici aspetti che ci soffermeremo in questi due incontri.
Questo corso è indicato per gli Insegnanti Yoga e i praticanti esperti che desiderano lavorare anche con l’aspetto curativo delle pratiche yoga, al fine di comprendere, applicare e trasmettere l’insegnamento all’autoreferenza, all’autoguarigione, allo sviluppo delle qualità dell’uomo che portano ad abbandonare le cause della
sofferenza, generando la giusta attitudine mentale.
A CHI È RIVOLTO
Il corso essenziale di YOGATERAPIA è rivolto a insegnanti e praticanti di yoga, a coloro che operano nell'ambito delle discipline olistiche e delle terapie naturali, e anche a coloro che intendono seguire, per se stessi, un programma di mantenimento della salute e del benessere generale. Il corso non presuppone di sostituire alcuna terapia medica.

PROGRAMMA DEL CORSO YOGATERAPIA
I STAGE
INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA E AI CONCETTI BASILARI DELLO YOGA TERAPEUTICO
I principi dello Yoga terapeutico
Yoga è vivere secondo natura: “la Salute è la tua natura”
Il concetto di Salute secondo lo yoga
I corollari della Salute: non solo “esercizi”, ma un sano regime di vita
Ciò che favorisce la salute e la longevità
Ciò che favorisce il disordine e la malattia
Gli elementi sottili dello Yoga per interpretare correttamente la malattia
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PANORAMICA DI SEQUENZE TERAPEUTICHE DI HATHA YOGA
Nell’ambito di questo incontro saranno insegnate delle sequenze specifiche per prevenire e trattare le
seguenti problematiche:
Bronchite cronica e raffreddore
Mestruazioni dolorose (dismenorrea)
Stitichezza
Ansia, depressione, stress
Mal di schiena
Sinusite
Mal di testa
Favorire la circolazione linfatica e sanguigna delle gambe
Disturbi del cuore
Disturbi ai reni
Disturbi del fegato
Problemi di pressione sanguigna: ipotensione e ipertensione

14

II STAGE
TRATTAMENTO DELLE PRINCIPALI PROBLEMATICHE SUDDIVISE PER APPARATI
Asana, pranayama, kriya, mudra, bandha, meditazioni per squilibri e disordini:
- del sistema nervoso (ansia, depressione, stress, insonnia, instabilità emotiva, cefalea)
- dell'apparato respiratorio (asma bronchiale, sinusite, rinite allergica, bronchite cronica)
- dell'apparato digerente (stitichezza, gastrite, colite spastica)
- dell'apparato cardio-circolatorio (tachicardie, aritmie psicogene, ipertensione e ipotensione arteriosa, varici degli arti inferiori)
- del sistema osteo-muscolare (artrosi, scoliosi, cifosi, iper e ipolordosi, discopatie)
- del sistema genito-urinario (disturbi del ciclo mestruale, cicli irregolari, mestruazioni dolorose, amenorrea,
ipomennorea, ipermenorrea)
- disturbi della vista
- disturbi del sistema endocrino
INFORMAZIONI SUL CORSO
ATTESTATO: Si rilascia attestato
A CHI SI RIVOLGE: Ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza
COSTO: 390 euro in 2 rate mensili
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: Dispense didattiche
ORARI: Sabato ore 10.00/16.00, domenica ore 10.00/15.00
OCCORRENTE: Abbigliamento comodo, calzini antiscivolo, copertina o telo, e materiale per appunti.
______________________________________________________________________________________________

TRAINING AUTOGENO
Corso intensivo per diventare esperto in Training Autogeno
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 26/27 FEBBRAIO

Il Training Autogeno è una tecnica che insegna come influenzare il proprio stato psicofisico attraverso il
rilassamento consapevole e l'autosuggestione. È un metodo di distensione tra i più efficaci e completi, conosciuto in tutto il mondo. Gli esercizi sono estremamente facili da eseguire, anche da soli; non richiedono molto
tempo e non hanno bisogno di attrezzature particolari. La cosa più importante è la regolarità quotidiana.
Nell’apprendimento della tecnica una guida è certamente necessaria ma poi, dopo questa fase iniziale, si è in
grado di gestire autonomamente la propria pratica e la propria evoluzione tecnica. Il Training Autogeno si
avvale di un approccio psicosomatico, agendo simultaneamente sulla psiche e sul corpo. Considerato dagli
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LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

specialisti come una sorta di “yoga occidentale”, è da molto tempo una delle tecniche più apprezzate nell'ambito della terapia, del rilassamento, dell'educazione, dello sport, dell'apprendimento, del benessere psicosomatico e dell'autoconoscenza.
In definitiva, è un metodo di distensione che ha come finalità il raggiungimento della calma interiore e che
può modificare in maniera sensibile il nostro comportamento di fronte alle tensioni della vita quotidiana,
insegnando a controllare le proprie energie psicofisiche
BENEFICI DEL TRAINING AUTOGENO
• Apprendere come rilassarsi
• Imparare a conoscere se stessi
• Riuscire a controllare diverse funzioni del nostro corpo
• Migliorare la qualità del sonno
MEDITAZIONE
• Imparare a vivere nel presente
I monaci
dello
SwarginAshram
ci narravano
•
Imparare
a vivere
modo più
salutare di quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
sua
dedizionelaalfiducia
servizio,
•
Accrescere
in si
seisolava
stessi spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
•
Combattere
l’eccessivo
carico
stress,
ansiacircostante
e tensionee vi rimaneva in solitudine per giorni interi, salvo
C'erano volte che si allontanava di
nella
giungla
• Prevenire le malattie e i disturbi psicosomatici (emicranie, gastriti, difficoltà respiratorie, tachicardie, ecc.)
poi riapparire improvvisamente come era scomparso. Anche nel suo diario personale troviamo note del tipo:
• Combattere la stanchezza cronica
"Dovrei
meditare
di più,
sedici ore
di continuo".
Si raccoglieva
sempre
e comunque
• Migliorare
le proprie
prestazioni
psicofisiche
(sportive,
scolastiche,
lavorative,
ecc.) al mattino presto e la
sera
prima dilacoricarsi,
senza contare
che ogni
riunione spirituale e di canto dei nomi del Signore terminava
•
Migliorare
concentrazione,
la memoria,
l’autocontrollo
invariabilmente con un paio di minuti di silenzio. Ma la verità è che sfruttava ogni istante disponibile per
COSA OFFRE IL CORSO
meditare. Da giovanissimi eravamo quasi tutti ammaliati da un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
Questo percorso formativo, oltre a presentare in dettaglio le tecniche basilari del Training Autogeno originasei
mesi".
persone
presentavano
all'ashram
per chiedergli
lumi
merito, e la risposta
era sempre
le del
Dott. Molte
J. Schulz,
offresitutte
le informazioni
e le “dritte”
necessarie
perinl'insegnamento,
basandosi
su una
la stessa: "Èdidattica
semplicissimo.
Siediti nella
posizione ed
delesaminando
loto, metti atutti
fuoco
ladella
tua attenzione
su queesperienza
ultraventennale
del conduttore,
gli tutta
aspetti
tematica, non
solo
tecnici
e
pratici,
ma
anche
benefici,
controindicazioni,
suggerimenti
per
apprendere
meglio,
possibili
sto mantra e non pensare ad altro. Se ci riesci, basterebbero anche sei minuti, altrimenti dedicatiusi
al
alternativi delle tecniche del training autogeno.
servizio per qualche anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di focalizzare
su un mantra cancellando qualsiasi altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
A CHI l'attenzione
SI RIVOLGE
chiesto: "Swamiji,
puoièinsegnarci
la meditazione?",
nonche
avrebbe
avuto
"Ripetete
il Nome
Premesso
che il corso
aperto ed accessibile
a tutti egli
coloro
avvertono
la esitazioni:
necessità di
apprendere
l’artedel
di
rilassarsi
e
che
vogliono
imparare,
a
titolo
personale,
a
comprendere
e
regolare
i
meccanismi
del
rilassaSignore". Poche semplici parole per una disciplina che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
mento e della tensione per gestire al meglio lo stress e le proprie energie, allo scopo di vivere una vita più
Gurudev chiariva il senso dell'esortazione, spiegando come l'intera sostanza mentale dovesse saturarsi con
armoniosa e serena, questo programma, da un punto di vista delle applicazioni formative e professionali, è
il mantra o, di
converso,
la mente
vi si dovesse
immergere
completamente.
Come
si fa? Cosa
sappiamo
sicuramente
indicato
percome
operatori
del settore
educativo
e formativo,
per esempio:
insegnanti,
trainer
aziendellae sostanza
mentale? insegnanti
Cosa significa
saturare
la mente
con ilpsicofisiche,
mantra? E non
finiscee qui...
pur adottando
dali
sportivi, psicologi,
di yoga
o similari
discipline
operatori
terapeuti
che utilizzano
abitualmente
le tecniche
psico-corporee,
conduttori
gruppo,
formatori
e motivatori,
liberi
con successo
il metodo
di Sivananda,
quindi ripetendo
il di
mantra
ogni
qual volta
la mente non
siaprofessiooccupata
nisti, ecc.
altrimenti, anche così non basterebbe. Ribadisco: cosa significa colmare la mente della realizzazione di Dio?
Cosa vuol dire e come si fa? Ebbene
questa è la meditazione
può essere insegnata. Neanche il Maestro
PROGRAMMA
DELe non
CORSO
tentò mai di farlo, sebbene non rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
TEORIA
•
Che cosa è "Non
il rilassamento
– “vero”
e “falso”
sottolineare:
dimenticate
mai che
questorelax
non è tutto!" Nel suo fondamentale testo "Concentrazione
•
Fenomenologia
del
rilassamento
e meditazione" (Ediz. Mediterranee, Roma) sono raccolte decine e decine di metodi, tra i quali anche quelli
• I tre livelli della distensione psicofisica
dedicati allo sviluppo della forza di volontà e della memoria. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
• Rapporti tra “PSICHE” e “SOMA”
determinante
conseguire
la capacità di indirizzare l'attenzione sull'"uno", di qualsiasi genere esso sia. In
•
Le posizioni per
adatte
al rilassamento
•
dellalarespirazione
talL’importanza
modo si ottiene
perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
•
Gli
stati
di
coscienza
e i ritmi
cerebrali:
un'indescrivibile esperienza
interiore
di autoscoperta, sulla natura della quale Gurudev si esprimeva così: "È
• I precursori della distensione psicofisica: Edmund Jacobson e Johannes Schultz
come il fluire dell'olio... è il continuo scorrere della coscienza divina dentro al cuore". Un uomo sulla
• Training autogeno: storia, benefici, controindicazioni, precauzioni, preparativi e dettagli per la pratica.
trentina venne dall'India meridionale per stare con noi. Trascorreva la maggior parte del proprio tempo in
PRATICA
meditazione. Praticava su uno scoglio nei pressi del Gange, ed era in grado restarvi seduto con la schiena
•
Il rilassamento
e progressivo
di alle
E. Jacobson
eretta
almeno trefrazionato
ore, ogni giorno
dalle 4.00
7.00. Noi finivamo la lezione alle 6.30, ma quella mattina si
• Training Autogeno: tutto il “ciclo inferiore”, con le relative formule verbali e loro alternative (tecnica lunga
era prolungata ed alle 7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devocompleta)
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• Training Autogeno: la tecnica breve
• Training Autogeno: particolari applicazioni
• Consigli e suggerimenti per migliorare l’apprendimento del Training
INFORMAZIONI SUL CORSO
• ATTESTATO: Si rilascia attestato
• A CHI SI RIVOLGE: Il Corso è aperto a tutti.
• COSTO: 220 euro.
• MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: il libro-guida del conduttore e delle audio-lezioni guidate per esercitarsi in autonomia
• ORARIO: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
• OCCORRENTE: tappetino, abbigliamento comodo, una copertina o un plaid
______________________________________________________________________________________________

YOGA NIDRA
Sonno yogico consapevole
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, DOMENICA 27 MARZO
“Yoga Nidra è una forma di tantra. Non è sonno. Non è concentrazione. È aprire le camere interiori
della vostra mente. In Yoga Nidra potete scendere nella dimensione interiore della vostra coscienza.
Anche se non capite nulla di Yoga Nidra, non importa. Il suono della mia voce agisce come una fune.
Proprio come quando afferrate una fune per entrare e uscire dalle profondità di una grotta, cosi con
l’aiuto del suono potete avventurarvi dentro e fuori dalla vostra mente.”
16

Swami Satyananda Paramahansa
DEFINIZIONE E OBIETTIVI DI YOGA NIDRA
Yoga Nidra è una efficace e potente tecnica yogica utile per ottenere un rilassamento totale e attraverso la
quale è possibile esplorare e trascendere le limitazioni della mente, toccando, risvegliando ed integrando tutti
gli aspetti e le abilità dell’essere umano. Per giungere ad uno stato di rilassamento assoluto è necessario
rimanere consapevoli: non a caso Yoga Nidra è definito una varietà di “sonno cosciente”, o “sonno dinamico”.
La coscienza è in uno stato fra la veglia e il sonno, ma non è soggetta a nessuno dei due. In questo stato la
mente è eccezionalmente ricettiva. Inoltre la pratica di Yoga Nidra rende l’individuo capace di ricevere intuizioni dalla mente inconscia. Le intuizioni portano l’individuo a trovare entro se stesso le risposte a molti problemi. In molti paesi prescrivono Yoga Nidra come terapia sia preventiva che curativa, per combattere le
malattie connesse allo stress. È anche un coadiuvante nei disturbi psicosomatici che sono degenerati in uno
stadio grave o strutturalmente irreversibile. Attraverso un procedimento sistematico e graduale aiuta il praticante a raggiungere una condizione di profondo rilassamento fisico, emozionale e mentale. Con la pratica
di Yoga Nidra ogni individuo può offrire a se stesso un breve periodo di distacco dalle attività quotidiane e
dalle situazioni di stress affrontate durante il corso della giornata, permettendo il ristoro delle energie fisiche e mentali e ristabilendo nel proprio essere una condizione di profondo benessere e armonia interiore. Per
la sua semplicità la pratica di Yoga Nidra può essere accessibile a chiunque.
Yoga Nidra è la pratica più potente che sia mai stata elaborata per ottenere un profondo ed autentico rilassamento, a tutti i livelli della personalità psicofisica.
Lo yoga nidra - sonno psichico - è spesso chiamato “il sonno dello yogi”. È un autentico rilassamento della
personalità, ottenuto volgendo l’attenzione al proprio interno e abbandonando gli stimoli esterni. Lo yoga
nidra è effettivamente una parte di pratyahara, il ritirarsi della coscienza dall’universo fisico al proprio interno. Nello Yoga Nidra la vista si ritrae dagli oggetti della sua percezione, l’udito dai suoni e così via, finché ogni
collegamento tra realtà sensoriale e corrispettivo organo di percezione non venga interrotto. Lo Yoga Nidra
è uno dei metodi più potenti, non soltanto perché induce al rilassamento in tempi strettissimi, ma anche per
la sua capacità di risvegliare i nuclei ed i centri cerebrali deteriorati. Si può paragonare un’ora di Yoga Nidra
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a quattro ore di sonno. Lo Yoga Nidra ringiovanirà e ravviverà la personalità dal punto di vista fisico, mentale ed emotivo. La pratica dello Yoga Nidra è raccomandata particolarmente agli aspiranti spirituali inclini alla
paura, alla tensione, alla rabbia, all’avidità e ad altri squilibri. È ottima pure per incrementare consapevolezza e chiarezza mentale. La tensione è effettivamente un accumulo di energia repressa che potenzia quegli
impulsi e desideri cui è negata soddisfazione nella sfera della coscienza. Durante lo Yoga Nidra è concessa
estrinsecazione a codeste frustrazioni e desideri contrastati, riducendo perciò le tensioni e sciogliendo l’eccesso energetico a loro carico. Un processo similare si consuma anche durante la normale attività onirica. I
sogni materializzano semplicemente una serie casuale d’impulsi. In una seduta di Yoga Nidra creiamo il
nostro proprio sogno, visualizzando un’ampia varietà di simboli dal valore possente ed universale. Queste
“rapide immagini” fanno scaturire altre sequenze mnemoniche, prive di riferimento apparente, dai circuiti
cerebrali e ogni ricordo si presenta con una carica emotiva associata. In tal modo cadono parecchie tensioni
e la mente si affranca dalla schiavitù di pesi e distrazioni. Lo Yoga Nidra è stato paragonato all’ipnosi, pur
avendo davvero poco in comune con essa. Nell’ipnosi viene indotta una forte sensibilizzazione alle suggestioni esterne, per lo più a scopo terapeutico; invece lo Yoga Nidra è un mezzo per elevare l’autocoscienza in
modo da aiutare il proprio risveglio psichico. Al rilassamento fisico farà seguito quello mentale.
Durante lo Yoga Nidra non ci si deve addormentare, a meno che l’obiettivo di partenza non sia quello di combattere l’insonnia. È importante rimanere coscienti durante l’intera pratica, cercando di seguire tutte le istruzioni senza razionalizzarle. Dona comunque ottimi risultati anche come preludio al sonno; praticando Yoga
Nidra per 20-30 minuti prima di coricarsi, infatti, la qualità del sonno migliorerà in modo sensibile. Durante
Yoga Nidra è possibile inoltre fissare un proposito o “sankalpa”. Dovrebbe essere un obiettivo di estrema
importanza per l’allievo. Va ripetuto per 3 volte mentalmente con enfasi e sentimento. Ideale per definire e
raggiungere un obiettivo spirituale, ma ci si può anche risolvere per sgretolare una cattiva abitudine o promuovere un aspetto positivo della propria personalità. Val la pena ribadire che nello Yoga Nidra gli intenti e
le decisioni assunte, nonché i pensieri al riguardo suscitati, acquisiscono deciso vigore. In particolare si radicano nelle profondità del subconscio e con il tempo finiscono per realizzarsi.
A CHI SI RIVOLGE
Lo stage si rivolge a tutte le persone che sono interessate ad avvicinarsi all’arte del rilassamento mediante le
tecniche yogiche e in particolare, dunque, Yoga Nidra. Il corso è soprattutto pratico: esamina ed esplora tutti
gli aspetti teorici e pratici di Yoga Nidra, che stanno comunque praticati durante la giornata. Ai partecipanti
sarà rilasciato del materiale didattico con il quale potranno poi continuare ad esercitarsi anche per conto loro.
Il corso è accessibile sia ai principianti che a coloro che insegnano, come per esempio operatori olistici, psicologi, insegnanti di yoga, educatori.

NEL PROGRAMMA (TEORIA E PRATICA):
Fase preparatoria
Uso del sankalpa, o “risoluzione psichica”
Rotazione della consapevolezza (rilassamento e coscienza del corpo fisico)
Consapevolezza del respiro
Utilizzo del respiro in varie procedure durante Yoga Nidra
Equilibrio delle sensazioni
Visualizzazione di immagini
Uso dei simboli e di storie simboliche
Chakra Yoga Nidra
Fase conclusiva della seduta
Suggerimenti per la pratica personale e per l'insegnamento a terzi
Esperienze psichiche e Yoga Nidra
IL CONDUTTORE - Stefano Fontana si interessa da molti anni di discipline yoga, tecniche di rilassamento, di meditazione, di bioenergetica e di training mentale (training autogeno, psicocibernetica, autoipnosi, ecc.), argomenti esoterici e spirituali. Fondatore dell’Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel
1989; come casa editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l’attività di istruttore, organizzatore, editore ed
autore, con all’attivo diverse pubblicazioni tra articoli, monografie, libri e video.
La linea-guida ispiratrice dei suoi corsi è: “insegnare è condividere”.
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INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: ore 10.00/16.00
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: tuta e una copertina o un plaid.
COSTO: 120,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica e materiale audio con esercizi guidati.
______________________________________________________________________________________________

PERCORSO DI FORMAZIONE IN
TRAINING MENTALE (corso online)
Da APRILE 2022 prenderà avvio il CORSO DI FORMAZIONE DI TRAINING MENTALE ON LINE, il quale tratterà in maniera approfondita tutti i principali aspetti che lo compongono.
Per TRAINING MENTALE si intende un complesso di tecniche che hanno in comune una base di lavoro
fondata sull’espansione e l'utilizzazione delle risorse psico-energetiche dell'individuo, ciò che comprende: tecniche di respirazione, distensione cosciente, concentrazione, meditazione, visualizzazione, terapia psichica,
potenziamento volitivo, magnetismo (Legge dell’Attrazione), autosuggestione, ipnosi, autoipnosi, psicocibernetica, dinamica mentale, ipnomeditazione, eccetera. Tutto questo enorme potenziale di tecniche però deve
essere dosato e ben articolato, non se ne deve ricavare un mix confuso e caotico.
I propositi e i benefici del TRAINING MENTALE sono sempre di tipo costruttivo, positivo e trasformante, e vanno
comunque sempre al sodo, proponendosi obiettivi di cambiamento e di ottenimento di risultati concreti.

18

Il TRAINING MENTALE è utile per:
- controllare e gestire lo stress e la tensione;
- disporre di un accresciuto dinamismo psicofisico;
- migliorare salute e il benessere generale;
- attivare le risorse di recupero e autoguarigione dell’organismo;
- potenziare la mente e rafforzarne le facoltà, tra cui la volontà, la memoria, la concentrazione;
- identificare i propri obiettivi e motivarsi per raggiungerli;
- avviare un cambiamento, anche radicale, in se stessi e nella propria vita;
- realizzare le proprie mete più ambite;
- conoscere meglio “chi sei”;
- esplorare ed espandere le proprie forze sopite;
- contattare il proprio io profondo;
- raggiungere la libertà interiore personale;
- in generale, essere in grado di vivere una vita piena, intensa, soddisfacente e coerente con le proprie ambizioni personali.
Il trainer mentale è una sorta di operatore psico-energetico il quale non rinnega la scienza né contrasta le
varie forme di terapia e di medicina e si pone, piuttosto, come elemento rafforzante di queste, e colui che ne
utilizza i procedimenti raramente ne resta deluso.
Il Training Mentale non è e non si propone come una “terapia” o una panacea universale, e neppure è indicato come tale. La sua filosofia e i suoi metodi sono diretti alla scoperta e alla valorizzazione delle risorse
interiori del praticante. Queste “forze interne” vengono poi focalizzate ai diversi punti sui quali vogliamo
porre dei cambiamenti, come in una sorta di “fisica mentale applicata”. Questi procedimenti riguardano tutte
le persone che si sentono attratte ed affascinate dalla possibilità di esplorare ed espandere, utilizzandole
costruttivamente, le proprie potenzialità interiori mediante l’utilizzo delle risorse meno note e poco sfruttate della propria mente.
Il corso è molto versatile ed utilizzabile sia come pratica e disciplina personale, sia per effettuare attività di
consulente e trattamenti privati a terzi, oppure può essere applicato come insegnante sia per gruppi che per
privati, ma anche presso aziende.
Tutte le informazioni dettagliate nel programma in uscita a MARZO!
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CORSI DI FORMAZIONE IN TECNICHE DEL MASSAGGIO,
TECNICHE OSTEOPATICHE E DISCIPLINE OLISTICHE

TECNICHE DEL MASSAGGIO
OCCIDENTALE
Corso base completo di formazione
Condotto da STEFANO FONTANA, PAOLO RAZZA, ROBERTO CALDARI & GIANCARLO DI
MATTEO
A ROMA, IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

29/30 GENNAIO; 12/13 FEBBRAIO; 12/13 MARZO; 2/3 APRILE;
30 APRILE/1 MAGGIO; 28/29 MAGGIO; 25/26 GIUGNO
Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l’arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici “basi” della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso è condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e
didattica alle spalle.
Il Corso di tecniche di Massaggio ha una forte valenza "pratica", per dare strumenti pratici effettivi a coloro che lo frequentano.
Non a caso sono state scelte, per questo corso, le tecniche più richieste nel settore e quindi più “spendibili”,
avendo cura, inoltre, di coprire tutti i principali settori di applicazione del massaggio: estetico, sportivo, terapeutico, igienico-preventivo, rilassamento e benessere.
In tal modo, a fine percorso il corsista si troverà a conoscere e padroneggiare un adeguato numero di tecniche e di strumenti che gli permetteranno di proporsi ed inserirsi in più contesti lavorativi, magari anche
diversi fra loro (dal centro benessere “classico” al centro estetico; dalla società sportiva al centro di tecniche
fisioterapiche-riabilitative), sempre che – ovviamente – non si preferisca operare privatamente e in proprio,
in maniera autonoma ed indipendente, ma sempre con ampie prospettive d’intervento.
NOTE PROFESSIONALI
L’attività di operatore/operatrice in tecniche del massaggio (da non confondersi con le pur attinenti professioni di estetista e di fisioterapista), anche se formalmente non “riconosciuta” come professione, è in forte
espansione e la richiesta è costantemente in crescita; soltanto nel settembre 2010 sono stati conteggiati
34.000 centri benessere “ufficiali” sul territorio nazionale, un numero da allora sempre in crescita… ogni
anno, grazie anche ai nostri numerosi anni di esperienza documentabile, numerose aziende (fra le quali centri termali, spa, alberghi di lusso, villaggi vacanza, centri sportivi, centri estetici, studi fisioterapici…) ci contattano richiedendoci operatori ed operatrici, e siamo felici ed orgogliosi di aver potuto contribuire, direttamente o indirettamente, all’avviamento ed allo sviluppo professionale di molti dei nostri allievi, non pochi dei
quali, oggi, gestiscono un centro benessere di loro proprietà...

SUCCESSIVI SVILUPPI NELLA FORMAZIONE
Il corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE (TDM) è rivolto soprattutto ai principian-
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ti, e si propone di fornire loro una buona preparazione di base, che già di per sé basterà per rendersi pienamente operativi dopo il corso ed essere tenuti in considerazione presso numerose aziende e strutture professionali.
Tuttavia, per coloro che ambiscono a perfezionarsi e specializzarsi ulteriormente (del resto il settore è in continua evoluzione e perciò anche abbastanza “competitivo”), raggiungendo così un elevato standard professionale, è consigliata a seguire la frequenza del corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO E MANIPOLATORIE, che è una sorta di “proseguimento” ideale (come una seconda annualità) del corso-base.
In questo percorso si apprendono ulteriori importanti tecniche di massaggio (e non solo), che richiedono però
una manualità già formata e una disponibilità allo studio più profonda. Non a caso, questo percorso progredito è condotto esclusivamente da fisioterapisti ed osteopati.
Inoltre, numerose altre proposte, sotto forma di corsi “brevi” (di uno, due, tre w.end…), sono a disposizione
dell’allievo che voglia “specializzarsi” in qualche metodologia di massaggio ben definita, e si ha qui ampia
possibilità di scelta…

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L’ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato ore 9.30/15.00; domenica ore 9.30/15.00.

20

IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/13.30.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un’eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.00/16.00.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano, ossia il massaggio distensivo per eccellenza: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una tecnica di comunicazione profonda, una “meditazione a due”.
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/15.30.
ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
Cenni di anatomia e fisiologia relativa all'apparato locomotore; bioenergetica del lavoro muscolare; parametri della prestazione fisica; alimentazione; aspetti teorici dell'esercizio fisico; cenni di metodologia dell'allenamento; pratica del massaggio PRE - INFRA - POST gara; applicazioni dettagliate del massaggio nei PRINCIPALI TIPI DI SPORT (per es.: calcio, ciclismo, tennis, nuoto…); tecniche di stretching; elementi di primo
soccorso in caso di infortunio
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 10.00/16.00.

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

cataloghisu gennaio marzo 2022_impaginato n 74.qxd 18/01/2022 16:46 Pagina 21

AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell’aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 9.30/16.00
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, disturbi mestruali, ipertensione arteriosa, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, insonnia, ansia, nevrosi.
Orari: sabato ore 9.30/16.00 & domenica ore 9.30/13.30
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e consigli di avviamento alla professione di operatore del massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso è fondamentale ed eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso successivo,
che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, tuta e ciabattine, una copertina (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 1.400,00 euro, ripartiti nelle seguenti 6 rate mensili: prima
rata di 400,00 euro, e le successive cinque rate di 200,00 euro ognuna.
Sconto: saldando per intero il corso al primo stage, il costo scontato è di 1.250 euro
Quota associativa annuale: 30,00 euro
Materiale didattico offerto: diversi videocorsi e diverse dispense didattiche.
______________________________________________________________________________________________
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MASSAGGIO CIRCOLATORIO
(L’ABC DEL MASSAGGIO)
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA 29/30 GENNAIO

Il corso di massaggio circolatorio è “la madre” di gran parte delle tecniche di massaggio occidentale. È un
sistema semplice, accessibile quindi a tutti ed ideale per chi si avvicina per la prima volta alle tecniche
manuali; esso è basato su pochi movimenti essenziali, ma tra i più efficaci, i quali hanno dato origine a centinaia di manipolazioni più complesse.
Permette di essere appreso in breve tempo, ed è ottimo come metodo di trattamento tanto nel settore estetico, che sportivo, che terapeutico.
Nello stage intensivo impariamo la tecnica completa, utilizzabile dunque fin da subito
dallo studente volenteroso.

NEL PROGRAMMA
Cenni storici. Le principali tecniche operative. Benefici e controindicazioni del massaggio. Risvolti psicologici, emozionali ed energetici del massaggio. Il massaggio come comunicazione profonda non-verbale. La figura del massaggiatore. La relazione fra operatore e ricevente. L’ambiente ideale per la pratica: come creare
un clima di fiducia e un’atmosfera rilassante. Gli accessori utilizzati nella pratica del massaggio.
Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base. Il massaggio circolatorio
o fisioterapico: sequenza completa per tutto il corpo.
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IMPORTANTE: pur fornendo tutti gli elementi necessari per la formazione attiva degli
Operatori di Massaggio, questo breve seminario è l’ideale per coloro che sono interessati all’argomento in senso “amatoriale” (o semplicemente “curiosi” di approcciarsi ad
esso), e non necessariamente ai fini professionali e lavorativi, ovvero coloro che desiderano apprenderne gli elementi basilari da utilizzare, “amichevolmente”, in famiglia,
con gli amici, con i colleghi, e con il proprio partner.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/15.00; domenica ore 9.30/15.00.
Occorrente personale indispensabile per il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e
ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo: 195,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________

LINFODRENAGGIO ESTETICO
METODO FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 29/30 GENNAIO

22

Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall’insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un’efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.

PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato e domenica ore 9.30/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, una
coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 euro SCONTATO
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU video didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dal Maestro Giancarlo Murgia).
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"Vi è un silenzio in te, un santuario dove puoi ritirarti in qualsiasi momento ed essere Te stesso."

OPERATORE OLISTICO
(Siddhartha di Hermann Hesse)
DEL BENESSERE

N

umerose ricerche ed
indagini
sociologiche
CORSO
BIENNALE
COMPLETO IN 14 STAGE MENSILI INTENSIVI
hanno
messo
in evidenza
A ROMA
IN 7
+ 7 WEEKEND
il fatto
che la solitudine
costituisce
MODULO
“A”: TECNICI
DEL MASSAGGIO
un possente fattore che accelera l'invecchiamento.
umano
non è
7 STAGE L'essere
MENSILI:
TECNICHE
DEL MASSAGGIO
fatto29/30
per vivere
dGiappone,
parlare
GENNAIO; 12/13 FEBBRAIO; 12/13 MARZO; 2/3 APRILE;
di solitudine, ricerca del sé, medita30 APRILE/1 MAGGIO; 28/29 MAGGIO; 25/26 GIUGNO
zione, spiritualità, può suonare come
un discorso già conosciuto. Per chi
L’Operatore Olistico, o Operatore del Benessere, è una figura professionale attualmente non riconosciuta,
invece
benché di fatto ormai reale e pienamente operativa. Egli agisce nell’ambito del benessere, della prevenzione,
della salute, attraverso procedure, tecniche e prodotti naturali.
Alcuni identificano, riduttivamente, l’Operatore Olistico con colui che fa massaggi (che è già una figura a se
stante e precisa e, in genere, limitata all’utilizzo di questo mezzo) o che effettua trattamenti mediante strumenti esterni o prodotti, un’attività che, a dire il vero, avvicina di più all’idea di naturopata.
Nella nostra concezione, l’operatore olistico è colui che dispone di numerose tecniche e conoscenze che può applicare a se stesso e agli altri, sia mediante interventi diretti che attraverso l’insegnamento di queste metodiche.
È nostra intenzione proporre un percorso formativo originale, appassionante e completo, che si prefigge di
fornire all’aspirante operatore una vasta e concreta conoscenza che possa poi effettivamente essere utilizzate “sul campo”. L’operatore del benessere sarà, nella nostra ottica, un autentico esperto di tecniche fisiche
e mentali che potrà prestare la propria competenza ed esperienza ovunque ci sia necessità di realizzare equilibrio, benessere, rilassamento e sviluppo personale.
Abbiamo scelto fra il meglio delle discipline esistenti, antiche e moderne, per concretizzare la realizzazione
di questo obiettivo.
Nel corso del biennio interverranno nell’insegnamento diversi esperti e specialisti, disponibili a divulgare e
trasmettere le loro competenze per ampliare il bagaglio formativo dell’allievo.
A CHI SI RIVOLGE
- A tutti coloro che desiderano lavorare nel settore olistico, concernente il benessere, la salute, lo sviluppo
psicofisico, l’autocura e la prevenzione.
- A tutti coloro che aspirano a una migliore conoscenza di sé e a svolgere un lavoro personale di auto-sviluppo e di crescita personale.
- A tutti coloro che desiderano aiutare se stessi e gli altri e offrire il loro contributo personale per un mondo
migliore, iniziando col cambiare se stessi e l’ambiente circostante.
IL CORSO COME VEICOLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il corso si propone come un processo teorico e pratico di conoscenza e di formazione finalizzato al divenire
“esperti operatori” in diverse discipline, oggi abbastanza note, relazionate fra loro da diversi elementi comuni.
L’obiettivo è di formare un operatore che abbia competenze ampie e diverse, e non soltanto univoche (per
esempio, una specializzazione soltanto nell’ambito del massaggio, come spesso viene offerta), in maniera da
poter esercitare su più livelli e potersi proporre come un esperto ad ampio raggio. In pratica, noi offriamo un
corso INTEGRATO, basantesi in maniera organica sulla combinazione di diverse metodiche.
Va da sé che, in un ambito vasto e complesso qual è quello dello Yoga, ci limiteremo all’essenziale, ovvero allo
studio dei suoi principi e delle metodiche più importanti (posture, respirazioni, tecniche psichiche, ecc.), ma
che ci metterà comunque in rado di poter condurre delle valide lezioni. Se però siamo interessati soltanto alla
disciplina yoga, sarà preferibile seguire un corso di formazione unicamente dedicato allo yoga.
IL CORSO COME VEICOLO DI FORMAZIONE UMANA E DI CRESCITA PERSONALE
Aldilà dei suoi interessanti sviluppi professionali, il biennio può essere intrapreso come un vero e proprio per-
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corso di autoconoscenza, di sviluppo ed evoluzione personale, dal momento che, nell’insieme, il corso permette di approcciarsi all’essere umano e quindi a se stessi, in maniera globale, operando un positivo intervento su tutti gli aspetti della sfera umana: fisico, emozionale, psichico e spirituale.
CODICE ETICO
Il nostro approccio didattico ha una marcata impronta “laica” e, incoraggiando l’ampliamento della coscienza e della libertà interiore, nonché lo sviluppo di qualità positive, rifiuta categoricamente l’azione proselitistica e dogmatica.Il percorso proposto si rivolge, essenzialmente, alla PERSONA, aldilà del ruolo da essa esercitato nella società. Non vi sono discriminazioni a carattere sociale, razziale, politico, religioso o sessuale.

PROGRAMMA DEL MODULO A - 7 STAGE
GENNAIO/GIUGNO 2022

24

Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l’arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici “basi” della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e
didattica alle spalle.
Il Corso di tecniche di Massaggio ha una forte valenza "pratica", per dare strumenti pratici effettivi a coloro che lo frequentano.
Non a caso sono state scelte, per questo corso, le tecniche più richieste nel settore e quindi più “spendibili”,
avendo cura, inoltre, di coprire tutti i principali settori di applicazione del massaggio: estetico, sportivo, terapeutico, igienico-preventivo, rilassamento e benessere.
In tal modo, a fine percorso il corsista si troverà a conoscere e padroneggiare un adeguato numero di tecniche e di strumenti che gli permetteranno di proporsi ed inserirsi in più contesti lavorativi, magari anche
diversi fra loro (dal centro benessere “classico” al centro estetico; dalla società sportiva al centro di tecniche
fisioterapiche-riabilitative), sempre che – ovviamente – non si preferisca operare privatamente e in proprio,
in maniera autonoma ed indipendente, ma sempre con ampie prospettive d’intervento.
NOTE PROFESSIONALI
L’attività di operatore/operatrice in tecniche del massaggio (da non confondersi con le pur attinenti professioni di estetista e di fisioterapista), anche se formalmente non “riconosciuta” come professione, è in forte
espansione e la richiesta è costantemente in crescita; soltanto nel settembre 2010 sono stati conteggiati
34.000 centri benessere “ufficiali” sul territorio nazionale, un numero da allora sempre in crescita… ogni
anno, grazie anche ai nostri numerosi anni di esperienza documentabile, numerose aziende (fra le quali centri termali, spa, alberghi di lusso, villaggi vacanza, centri sportivi, centri estetici, studi fisioterapici…) ci contattano richiedendoci operatori ed operatrici, e siamo felici ed orgogliosi di aver potuto contribuire, direttamente o indirettamente, all’avviamento ed allo sviluppo professionale di molti dei nostri allievi, non pochi dei
quali, oggi, gestiscono un centro benessere di loro proprietà...

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L’ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato ore 9.30/15.00; domenica ore 9.30/15.00.
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IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.00.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un’eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.00/16.00.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano, ossia il massaggio distensivo per eccellenza: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una tecnica di comunicazione profonda, una “meditazione a due”.
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
Cenni di anatomia e fisiologia relativa all'apparato locomotore; bioenergetica del lavoro muscolare; parametri della prestazione fisica; alimentazione; aspetti teorici dell'esercizio fisico; cenni di metodologia dell'allenamento; pratica del massaggio PRE - INFRA - POST gara; applicazioni dettagliate del massaggio nei PRINCIPALI TIPI DI SPORT (per es.: calcio, ciclismo, tennis, nuoto…); tecniche di stretching; elementi di primo
soccorso in caso di infortunio
Orari: sabato ore 9.30/14.00; domenica, ore 9.30/16.00
IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 10.00/17.00.
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell’aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 9.30/16.00
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, disturbi mestruali, ipertensione arteriosa, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, insonnia, ansia, nevrosi.
Orari: sabato ore 9.30/16.00 & domenica ore 9.30/13.30
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof. Roberto
Caldari e di avviamento alla professione di MASSAGGIATORE/OPERATORE OLISTICO.

MODULO B: 7 STAGE MENSILI - TECNICHE OLISTICHE
PROGRAMMA DEL MODULO B - 7 STAGE
OTTOBRE 2022/APRILE 2023
- Tecniche di rilassamento psicosomatico
- Autoipnosi e Training autogeno
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- Tecniche di respirazione
- Tecniche mentali (visualizzazione, concentrazione, meditazione, psicocibernetica, autosuggestione, autoipnosi, etc.)
- Bioenergetica (posture, esercizi di espressività e scarico emozionale, tecniche vocali e respiratorie, massaggio bioenergetico, ecc.)
- Pensiero positivo ed educazione all’igiene psichica
- Pranoterapia
- Tecniche di autoguarigione
Al termine del secondo anno si consegue il certificato di OPERATORE OLISTICO DEL BENESSERE, a
condizione che vi sia l’accertata idoneità del candidato mediante verifica conclusiva del biennio.
La sola frequenza del corso, senza un sincero impegno, attivo e concreto, non garantirà il rilascio del
certificato.
È disponibile, se richiesto, un eventuale terzo anno integrativo di approfondimento ed ampliamento
dei temi trattati ed ulteriori loro sviluppi.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 10.00/16.00; domenica ore 9.30/15.30
Occorrente da portare: tuta, copertina, materiale per appunti.
Materiale didattico fornito, a seconda delle materie trattate: dispense, libri, videocorsi e CD
guidati (senza ulteriori costi a carico dell’allievo)
Costo I ANNO: 1.400,00 euro, in 7 rate mensili da 200,00 euro
Costo II ANNO: 1.400,00 euro, in 7 rate mensili da 200,00 euro
Sconti possibili: 1.250 euro per chi salda il corso annuale per intero al primo stage.
______________________________________________________________________________________________
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MASSAGGIO E
AUTOMASSAGGIO DEL VISO
Trattamento completo del viso e della testa:
estetico, curativo, distensivo
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, 29/30 GENNAIO
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Lo stage è accessibile a tutti, in primis ai professionisti che lavorano con il massaggio e altre tecniche olistiche per il benessere, ma anche a tutti coloro che vogliono adoperarsi per applicare gli insegnamenti del corso
a se stessi e alle persone che si hanno più a cuore. Qui l’interesse professionale e personale si equivalgono e
si compenetrano.

NEL PROGRAMMA

Il programma è suddiviso in 4 parti ben distinte:
PARTE I: MASSAGGIO ESTETICO
Il massaggio del viso con finalità estetiche è solitamente il più richiesto, e non soltanto dalle signore. Grazie
a un trattamento profondo e mirato, si potranno mantenere i tessuti, superficiali e profondi, giovani, tonici ed
elastici a lungo. Non mancheranno manualità per contrastare le rughe e per rilassare-rigenerare gli occhi e
migliorarne l’espressione.
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PARTE II: MASSAGGIO DISTENSIVO-RILASSANTE
Un effetto del massaggio, ormai incontestabile, è quello rilassante. Essendo il volto una zona ricchissima di
terminazioni nervose, attraverso la sua distensione si ottiene automaticamente, per via neurale riflessa, un
ottimo livello di relax in tutto il corpo.
PARTE III: MASSAGGIO TERAPEUTICO
Il massaggio della testa è potentemente curativo. La conoscenza e la pratica della digitopressione ed altre
particolari manovre sulla testa ci permettono di agire rapidamente e positivamente su problematiche molto
diffuse, quali emicrania, cefalea, tensione, stress, angoscia, insonnia, ansia, nevrosi in generale, sinusite.
PARTE IV: AUTOTRATTAMENTO
L’automassaggio ci permette di procurarci, a nostra volta, gran parte degli effetti che vengono dispensati dal
massaggio del viso fatto su terzi, e che abbiamo riassunto sopra. Per massimizzare i risultati, integreremo
con le manovre di massaggio anche degli speciali esercizi di rilassamento e di ginnastica facciale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 16/19; domenica 14.30/17.30
OCCORRENTE INDISPENSABILE: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
COSTO: 260,00 euro da scontare.
COSTO SCONTATO: straordinaria offerta con 40 euro di sconto; 220,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO FUNZIONALE
Il massaggio che ti rimette in forma
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CONDOTTO DA FRANCESCA NARDO
A ROMA, IN CINQUE WEEK - END MENSILI INTENSIVI:

5/6 FEBBRAIO; 19/20 MARZO; 23/24 APRILE;
7/8 MAGGIO; 18/19 GIUGNO
BIOLISMO
Il Massaggio Funzionale
Che ti rimette in forma

Il MASSAGGIO FUNZIONALE aiuta il corpo a recuperare e riattivare le sue funzionalità naturali e a sentirsi pulito, rigenerato e sano. Favorisce inoltre il rilassamento e la decontrazione articolare e muscolare, stimola i sistemi: circolatorio, linfatico e il sistema nervoso centrale. Lavora nell’idea, prima di tutto, di aprire
il corpo con manovre decise, ma sempre molto gentili che lo rendano morbido e flessibile e lo accompagnino
nella postura corretta, per favorire, lì dove ci fosse un rallentamento, il movimento dei sistemi.
Successivamente c’è una fase di pulizia che viene effettuata con manovre di drenaggio linfatico associate al
respiro, attraverso il quale il corpo ricerca nelle sue profondità, per poi lasciar andare ciò che istintivamente trattiene. Promuove il rilassamento, rigenera i tessuti, crea spazio tra gli organi, le articolazioni e le vertebre, stimola il drenaggio e la circolazione dei vasi sanguigni.
Lo si utilizza inoltre per problemi o dolori legati a:
- postura
- stasi linfatiche
- contratture muscolari
- sensazione di stanchezza, affaticamento
È un massaggio per il benessere generale ma anche un ottimo anti-age e anti-stress per il viso
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PROGRAMMA & ARGOMENTI DEL CORSO
LIVELLO 1 (primi due weekend)
- Stimolazione delle catene linfatiche con studio del sistema linfatico e manovre di drenaggio di tutto il corpo.
- Approfondimenti sulle manovre per portare il corpo nella posizione corretta e naturale per il rilassamento
articolare.
- Manovre di apertura e rilassamento delle tensioni articolari e dei tessuti di tutto il corpo dalla testa ai piedi.
- Strumenti per abbinare respiro e piccoli movimenti durante il massaggi per facilitare apertura e pulizia.
LIVELLO 2 (secondi due weekend)
- Operare con il tocco esterno e interno, connessione e ascolto della richiesta del corpo.
- Come intervenire su problematiche localizzate.
- Affronteremo i casi più comuni legati a blocchi della colonna nel tratto cervicale dosale e bacino.
- Problemi articolari del ginocchio, delle caviglie, spalle gomito e polso.
Seminario extra opzionale un week end
Strumenti per mantenere la postura corretta durante il massaggio e usare il movimento per distendere e
allungare il corpo
SCHEMA DI LAVORO DEL SABATO
Ore 10:00 - Arrivo, presentazione e inizio del lavoro
Ore 13:00-14:00 - Pausa pranzo
Ore 14:00-18:00 - Lavoro pratico e scambio

28

SCHEMA DI LAVORO DELLA DOMENICA
Ore 10:00 - Arrivo, inizio lavoro e scambio
Ore 11:30-12:00 - Pausa caffè mezz’ora
Ore 12:00-13:30 - Lavoro pratico e scambio
Ore 13:30-14:00 - Domande e riflessioni
Il corso si svolge in 4 week end più 1 opzionale
I 4 week end sono suddivisi in due livelli
Sabato 10:00/18:00 con pausa di un’ora
Domenica 10:00/14:00 no pausa
Ogni livello impegna 2 week end senza obbligo di seguirli entrambi
Si può accedere al secondo livello soltanto dopo aver partecipato al primo.
IL DOCENTE - Francesca Nardo, che ha elaborato il metodo di BIOLISMO – MASSAGGIO FUNZIONALE è un’operatrice di BODY WORKING (lavoro sul corpo finalizzato al benessere fisico e mentale).
Dal 2007 è operatrice di massaggio e dal 2011 trainer e pre-trainer del metodo Gyrotonic Expansion System
e trainer del metodo Gyrokinesis.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 10.00/18.00, domenica ore 10.00/14.00
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: abbigliamento comodo, lenzuolino, asciugamano, costume da
bagno, ciabattine.
COSTO 2 WEEKEND: 500,00 euro suddivisi in 2 rate da 250 euro.
COSTO 4 WEEKEND: 800,00 euro suddivisi in 4 rate da 200 euro.
COSTO 4 WEEKEND + 1 INTEGRATIVO: 1.000 euro suddivisi in 5 rate da 200 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense didattiche.

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

cataloghisu gennaio marzo 2022_impaginato n 74.qxd 18/01/2022 16:46 Pagina 29

MASSAGGIO DEI PUNTI “BARS”©
Il massaggio che… trasforma!
Condotto da CRISTIANA BALLETTA

A ROMA, DOMENICA 6 FEBBRAIO

CORSO TEORICO/PRATICO DI UN SOLO GIORNO
"Bars" in inglese significa "barre". Secondo i princìpi di questa tecnica, attiva dal 1990, ci sono 32 sbarre (o
linee) di energia nella nostra testa, che scorrono attraverso ed intorno ad essa, dove sono immagazzinati
blocchi e traumi che rendono la nostra vita più limitata. Lavorare sui punti nella testa dove affiorano queste
linee permette di liberare tutta l'energia elettromagnetica accumulata.
Non si tratta di una pratica di medicina tradizionale, ma energetica, che consente di raggiungere risultati
importanti in termini di rilassamento, consapevolezza e miglior controllo delle emozioni.
Il trattamento si esegue toccando delicatamente i 32 punti (BARS) sulla testa e permette di eliminare tutte le
convinzioni limitanti che nel corso degli anni si sono formate e accumulate. La liberazione dei punti BARS
può facilitare il cambiamento in ogni area della vita.
I punti BARS immagazzinano tutti i componenti elettromagnetici di ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e credenza che noi abbiamo. Ci sono barre per ogni ambito della nostra esistenza, come ad esempio: guarigione, corpo, consapevolezza, creatività, potere, invecchiamento, sesso, soldi.
Ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e credenza che abbiamo fissato solidifica l’energia e limita, in quell’aerea vitale ed esistenziale, la propria capacità di essere affermativi in essa.
Toccando con leggerezza questi punti sulla testa, la carica elettromagnetica accumulatasi viene liberata e le
barriere energetiche limitanti si dissolvono. Sciogliere i blocchi di energia è come cancellare vecchi files dal
proprio computer. Si libera spazio per creare qualcosa di nuovo, ma con strumenti più aggiornati.
Come funziona il processo di sblocco? Il trattamento dei Bars è sicuramente un procedimento semplice e non
invasivo. Come già detto, l’operatore tocca delicatamente ogni punto sulla testa per ottenere il rilascio dell’energia, azione che lascia abitualmente con un senso di pace e di spazio interiore più ampio. Si sentono fra
l’altro degli effetti piacevoli che sono come un mix di risultati fra l’aver ricevuto un massaggio profondo e aver
eseguito una pratica di profonda meditazione e distensione.
È una tecnica assolutamente facile da apprendere e durante il corso la si effettua e la si riceve diverse volte.
Il trattamento dei bars può essere utilizzare a se stante, oppure abbinato con successo ad altri tipi di massaggio o di lavoro sul corpo. Anche i bimbi e le donne in gravidanza possono riceverli e trarne beneficio. Non
ci sono controindicazioni.
ULTERIORI BENEFICI DEL TRATTAMENTO
• Diminuzione dello stress.
• Ottenimento della calma mentale
• Miglioramento dell’autostima.
• Creazione di nuove connessioni per lo sviluppo dei talenti nascosti.
• Attenuazione dei disturbi comportamentali (iper-attività)
• Permettono il rilascio dell’adrenalina e favoriscono il riposo notturno.
• Potenziano lo sviluppo della consapevolezza e della gioia interiore.
• Contribuiscono al benessere psico-fisico generale.
DOCENTE - Cristiana Balletta, consulente per il benessere e l'integrazione della nutrizione (protocolli Coni per lo sport), naturopata tradizionale, terapista osteopatica cranio-sacrale, operatrice e facilitatrice
Bars di Access Counsciousness.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: ore 10.30-18.00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, calzini antiscivolo, copertina o telo, e materiale per appunti.
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MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: manuale completo sulla tecnica e i 32 punti BARS.
COSTO PER DIVENIRE OPERATORI: il costo è di 300,00 euro.
COSTO PER DIVENIRE DOCENTI ABILITATI: coloro che volessero formarsi anche per insegnare,
dovranno ripetere il corso operatori 2 volte ancora, per un totale di tre. Il prezzo per chi ripete è di 150 euro
a stage. (Quindi per diventare formatore occorre spendere 300 +150+150)
N.B. - I prezzi sono convenzionalmente fissati, e quindi inderogabili, da access consciousness, l'azienda che ha la proprietà del brevetto dei punti bars.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CALIFORNIANO
Il Re dei Massaggi psicosomatico - rilassanti e decontratturanti
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 12/13 FEBBRAIO

30

Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
Il metodo, elaborato presso l’Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l’accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche
con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo, Massaggio Anatomico,
Massaggio rilassante psicosomatico.
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento,
pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento...
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo...
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull’organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I’uso delle essenze che arricchiscono l’olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all’eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull’attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
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energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l’altro. C’insegna
ad ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: sabato e domenica, ore 9.30/17.00.
OCCORRENTE INDISPENSABILE DA PORTARE CON SÉ: un lenzuolo singolo o un telo da mare,
tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
COSTO: 280,00 euro SCONTATO.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU) +
fascicolo.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SPORTIVO
PRE GARA E POST GARA
Applicazioni sportive del massaggio
Condotto da ROBERTO CALDARI

A ROMA, 12/13 FEBBRAIO

Il massaggio sportivo rientra a pieno diritto fra le principali e più richieste applicazioni del massaggio.
Generalmente, viene suddiviso in due importanti momenti e finalità: come massaggio PRE-GARA, o stimolante; e come massaggio POST-GARA, o defatigante (tuttavia esiste anche un massaggio infra-gara).
Nel primo caso, l’obiettivo è di porre l’atleta nelle migliori condizioni psicofisiche possibili, attivando al meglio
il sistema muscolare, l’apparato cardiocircolatorio e il sistema nervoso.
Nel secondo, lo scopo fondamentale è favorire la decontrattura muscolare, la distensione psicofisica, l’espulsione delle scorie prodotte dall’organismo sotto sforzo, ed infine accelerare il recupero dell’atleta.
Inoltre, la pratica regolare del massaggio a scopo sportivo-preventivo assicura all’atleta delle prestazioni e
delle capacità di recupero ottimali, nonché una minore incidenza di eventuali infortuni.
Il massaggio sportivo viene richiesto ed utilizzato, inoltre, in tutte quelle attività e professioni dove è indispensabile un notevole utilizzo del corpo e delle sue funzioni: danzatrici, ballerini, attori e cantanti ne fanno
ampio uso, con risultati più che soddisfacenti, si tratti di migliorare le loro prestazioni come di recuperarle
al meglio al termine di una performance, tenendo inoltre a bada la tensione nervosa, lo stress, il dispendio di
energia psicofisica e le continue pressioni che il loro lavoro inevitabilmente richiede.
QUALI SONO I BENEFICI DEL MASSAGGIO SPORTIVO?
Il massaggio raggiunge e tratta efficacemente i muscoli “danneggiati” dall’esercizio fisico.
Se praticato in modo adeguato, la manipolazione profonda ed esperta stimola la circolazione sanguigna,
aumenta il flusso linfatico, scioglie la fibrosi che lega tra di loro le fibre muscolari, riduce gli spasmi muscolari e allevia il dolore. Tutto questo senza far uso di medicinali, senza ricorrere a sofisticate apparecchiature mediche, ma semplicemente con olio e con l’uso appropriato delle mani.
Nel caso di spasmi muscolari, in particolare, lo “stretching” non può apportare gli stessi benefici del massaggio; infatti, una buona seduta di stretching potrebbe eliminare alcuni “noduli da spasmo”, ma non eguagliare le potenzialità del massaggio quando si tratta di distendere e recare sollievo alle fibre affaticate dei
muscoli. Il massaggio profondo, eseguito con diversi ed opportuni movimenti, separa le fibre l’una dall’altra,
distendendo il muscolo nel senso della larghezza, come nient’altro può fare.
Il massaggio sportivo esplica almeno otto funzioni diverse:
• Ottimizza le prestazioni dell’atleta.
• Previene le lesioni dei muscoli e dei tendini.
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• Riduce considerevolmente la fatica e la spossatezza provocate dall’allenamento, accelerando l’eliminazione di scorie e tossine prodotte dall’organismo sotto sforzo.
• Elimina gli alti e bassi tipici dell’allenamento.
• Aiuta a curare le lesioni croniche.
• Aiuta a guarire adeguatamente le lesioni acute, in modo che le parti colpite non diventino fonte di disturbi
continui.
• Restituisce la mobilità perduta.
• Elimina gli spasmi muscolari ripristinando le normali funzioni muscolari.
PER QUALI SPORT È BENEFICO IL MASSAGGIO?
Per qualsiasi sport, dato che il massaggio può restituire al corpo quella forma fisica in cui tutto funziona in
modo adeguato. Ovviamente alcuni sport richiedono il massaggio più di altri: coloro che praticano sport faticosi, e in particolare quegli sport che richiedono un pesante allenamento, trarranno maggior beneficio dal
massaggio di coloro che si dedicano a sport non faticosi, per ovvie ragioni. Senza frequenti sedute di massaggio, i corridori e gli altri atleti riporterebbero delle lesioni con una frequenza estremamente elevata.
Il massaggio fa bene a qualsiasi atleta, a chiunque pratichi uno sport che richieda un’eccellente forma fisica
affinché possa dare il meglio di sé. Persino ai golfisti! Il golf, come ogni altro sport, richiede una catena perfettamente sincronizzata di contrazioni muscolari. Se una di queste contrazioni risulta sia pur minimamente fuori fase, può influire sulla precisione con cui il giocatore colpisce la pallina, così come avverrebbe con
una mazza leggermente storta.
PROGRAMMA di MASSAGGIO SPORTIVO
Elementi essenziali di anatomia e fisiologia. Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
Trattamento pre-gara, o stimolante. Trattamento post-gara, o defatigante. Trattamento dei traumi e del dolore.

32

INFORMAZIONI SUL CORSO
ATTESTATO: Si rilascia attestato
A CHI SI RIVOLGE: Il Corso è aperto a tutti
COSTO: 280 euro.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: DVD più dispensa didattica con le sequenze complete dei trattamenti.
ORARIO: Sabato & Domenica ore 9,30/16.
OCCORRENTE: asciugamano, lenzuolino o telo da mare, tuta, ciabatte, materiale per appunti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
COLLO E SCHIENA
Per sciogliere le contratture di schiena e collo
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 5/6 MARZO

Quando provvedi al tuo corpo, pensi anche alla tua anima. E una cosa aiuta l’altra.
Paulo Cohelo
Il Massaggio Decontratturante collo e schiena è un massaggio molto efficace per risolvere contratture e affaticamenti delle parti del corpo che più ne soffrono.
Il collo, le spalle e la schiena sono, infatti, le zone in cui in genere si accumulano di più le tensioni, lo stress
e la fatica quotidiana e un buon massaggio specializzato su tali zone può contribuire velocemente a recuperare uno stato di benessere.
Questa sequenza del massaggio decontratturante, pur se localizzata su collo e schiena, oltre a sciogliere le
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tensioni del collo e della schiena, riduce i livelli di stress, migliora la coscienza della propria postura e infonde una sensazione di generale benessere.
Un trattamento decontratturante di collo e schiena dura intorno ai 30 minuti, ma il massaggio può essere
esteso fino ad un’ora, per amplificarne gli effetti e nei casi più difficili.
Il corso è pensato per chi vuole imparare a trattare le contratture del collo e della schiena. È aperto a
tutti ed è consigliato come integrazione anche a chi ha già seguito un corso di massaggio come il
Massaggio Californiano, il Massaggio Svedese o corsi di Tecniche di Massaggio.

PROGRAMMA DI MASSAGGIO DECONTRATTURANTE COLLO E SCHIENA
- Introduzione: le contratture e le zone maggiormente colpite.
- Le manovre da usare nelle contratture
- La sequenza del massaggio decontratturante collo e schiena:
• il trattamento della zona lombare,
• il trattamento delle scapole e del dorso,
• il trattamento del trapezio e delle spalle,
• il trattamento del collo.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: sabato 9.30/16.30; domenica 9.30/13.30
OCCORRENTE: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o
plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo
tuta), materiale per appunti e ciabattine.
COSTO: 240,00 euro SCONTATO
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispensa didattica e mappe anatomiche.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Applicazioni psico - emozionali del massaggio in relazione al corpo
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, SABATO 12 MARZO
Ideale sintesi e prosecuzione del massaggio californiano, questo corso si occupa degli aspetti più sottili e
meno esplorati del massaggio: si tratta di un approfondimento che, partendo dalla base corporea e dalla comprensione dei meccanismi profondi insiti nel corpo, ci avvicina concretamente alla dimensione emozionale e
psicologica dell’individuo, nonché a quella affettiva.
Nelle terapie psicocorporee, da sempre e sovente il massaggio viene utilizzato come parte integrante del trattamento terapeutico, spesso in abbinamento all’analisi del paziente.
Il massaggio, se lo si vuole, costituisce un prezioso elemento di sostegno e di soccorso non solamente “fisico”, ma anche psicologico-emozionale, e questo grazie alla conoscenza delle particolari relazioni somatopsichiche e alle tecniche sviluppate per modificarle, senza trascurare la consapevolezza e l’atteggiamento interiore che l’operatore dovrà mantenere durante la pratica dei suoi trattamenti.
NEL PROGRAMMA
Massaggio e aspetti psicoterapici. Psicocorporeità e psicosomatica: la comunicazione tra corpo, mente, emozioni. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo e l’analisi del carattere. Comunicazione non verbale nei vari
aspetti e necessità di stabilire un contatto con paziente. Reazioni e relazioni neuro-muscolari. Massoterapia
ad indirizzo psico-corporeo ed i suoi effetti biologici. Tecniche di massaggio bioenergetico e psicosomatico.
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PER UN UTILIZZO MAGGIORMENTE PROFICUO DEL CORSO È CONSIGLIABILE:
a) Possedere già delle basi pratiche ed esperienziali nelle tecniche del massaggio.
b) Possibilmente, avere già frequentato il corso di Massaggio Californiano.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/15.00
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta, costume da
bagno.
Costo: 120 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DOMENICA 13 MARZO

34

L’aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po’ accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non
perdetene l’occasione!
NEL PROGRAMMA
L’uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Principali oli vettori. Oli
vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali propedeutici.
Le applicazioni generali dell’aromaterapia, come rimedio a sé e come abbinamento al massaggio. Le miscele
per le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze. Cenni di aromaterapia
sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
L’INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/16.30
Costo: Costo: 100,00 euro anziché 120 euro.
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
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MASSAGGIO SVEDESE
Il Massaggio Classico Occidentale
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 26/27 MARZO

Il Massaggio Svedese, noto anche come Massaggio Classico, è un massaggio completo che si esegue su tutto il corpo. Ha effetti decontratturanti, rilassanti e drenanti; migliora l’elasticità della pelle, la circolazione sanguigna e favorisce l’eliminazione delle tossine e dei liquidi accumulati nei tessuti.
Il Massaggio Svedese è il massaggio occidentale per eccellenza. Fu ideato dal fisioterapista svedese Per
Henrik Ling (1776-1839) e si basa su una serie di manovre che sono state riprese in tutte le tecniche di massaggio occidentale oggi utilizzate.
Ling ideò anche un sistema di ginnastica, inventò attrezzi ginnici (il quadro svedese) e una serie di manovre
per rilassare, decontrarre e defaticare la muscolatura, integrando i principi del TUI NA con le conoscenze
della medicina tradizionale occidentale.
Un trattamento completo di massaggio svedese dura tra i 50 e i 60 minuti. In ogni caso la sequenza completa si può facilmente suddividere in più sottosequenze, in modo da eseguire trattamenti brevi ma mirati, per
esempio per decontrarre il collo e la schiena.
Il massaggio svedese, inoltre, riduce i livelli di stress e di ansietà, migliora la coscienza della propria postura, infonde una sensazione di generale benessere e riequilibra le funzioni dell'apparato digerente.

PROGRAMMA DI MASSAGGIO SVEDESE
Introduzione al massaggio svedese. L'ambiente ideale per eseguire il massaggio e gli accessori necessari.
Benefici e controindicazioni del massaggio. I movimenti e le manovre di base del massaggio svedese.
La sequenza completa del massaggio svedese:
• il trattamento dei piedi e delle gambe,
• il trattamento delle braccia,
• il trattamento dell’addome,
• il trattamento della testa e del collo,
• il trattamento della schiena.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16,30
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 euro anziché 320 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 2/3 APRILE

Un corso di massaggio teorico e pratico, che ha delle precise finalità di approfondimento e di specializzazione per mezzo di tecniche molto specifiche, rivolto a tutti coloro che sono già esperti nella tecnica generale del
massaggio, ma che vogliono andare oltre nelle sue applicazioni. Lo stage tratta prevalentemente di un tipo di
lavoro decisamente finalizzato alla terapia e al soccorso fisico-psicologico-emozionale, un programma che
può essere svolto applicando delle appropriate tecnologie manipolative, ad uso di coloro che già conoscono e
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praticano la tecnica base.
NEL PROGRAMMA
Le manovre-base del massaggio terapeutico. Sequenze di massaggio e tecniche digitopressorie per il trattamento specifico di numerose problematiche e disturbi, quali: sindrome premestruale, cervicalgie (tensione,
colpo di frusta, torcicollo), stitichezza, mal di schiena, mal di testa (emicranie e cefalee), ipertensione arteriosa, asma, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, diabete mellito, periartrite, insonnia, ansia, nevrosi.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato 9,30/15,30; domenica 9.30/13.30
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o
plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
Costo: 220,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
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www.isuedizioni.com
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Una NUOVA STRAORDINARIA
INIZIATIVA E UN NUOVO CICLO CHE
HA INIZIO…
UNA NUOVA GENERAZIONE DI
CORSI DI ALTA FORMAZIONE
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ISTITUTO DI SCIENZE UMANE
partnership MONDO WELLNESS srl
Siamo lieti di annunciarvi per la prossima primavera l’avvio una nuova strabiliante iniziativa: in stretta collaborazione con Mondo Wellness, l’ISU proporrà una nuova linea di corsi di formazione professionale di alto
livello condotti da fisioterapisti / osteopati.
Il TEAM di insegnanti è formato da una faculty di relatori altamente qualificati, laureati e specializzati nel
far raggiungere le massime competenze.
Tutti i corsi in elenco prevedono il rilascio di:
-

Diploma di frequenza Istituto di Scienze Umane
Diploma supplement del corso frequentato
Voucher di sconto del 10% su un corso o eventi promossi da ISU
Accesso alla masterclass “special event” BUSINESS COACH con sconto del 50%

Quella che segue è una breve sintesi dei primi corsi che andremo a proporre: scopri i nostri nuovi percorsi formativi e sperimenta il nostro metodo, un modello innovativo di formare professionisti del benessere. Maggiori
e particolareggiati dettagli (programmi specifici, docenti, date, orari e costi) saranno divulgati a breve.

OPEN DAY INTRODUTTIVO DI PRESENTAZIONE
SABATO 26 FEBBRAIO ALLE ORE 17:30 svolgeremo un open day della durata di alcune
ore per presentare questi nuovi programmi e docenti al quale è possibile partecipare sia in presenza che a
distanza, mediante la piattaforma Zoom. Non mancate!
____________________________________________________
38

HVLA Spinal Manipulations
Il Corso totalmente pratico sulla colonna vertebrale diretto dal Dr. Giusva Gregori e dal Dr. Ivan Gregori, permette di apprendere 30 tecniche di “sblocco” vertebrale [chiropratica, osteopatia e naprapatia]. Tutti i discenti effettueranno la parte pratica fino ad acquisizione di una sicura manualità e massima sicurezza di applicazione.
____________________________________________________
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HVLA Pelvis Manipulations
& HVLA Lower and Upper Limb
Il Corso totalmente pratico sul bacino, sugli arti inferiori e superiori diretto dal Dr. Giusva Gregori e Ivan
Gregori, permette di apprendere 50 tecniche di “sblocco” articolare [chiropratica, osteopatia
e naprapatia]. Tutti i discenti effettueranno la parte pratica fino ad acquisizione di una sicura manualità
e massima sicurezza di applicazione.
____________________________________________________

Visceral Manipulation Pratictioner
Il Corso totalmente pratico sul sistema viscerale coordinato dal dr. Giusva Gregori & dr. Ivan Gregori, strutturato su 2 weekend, permette di apprendere le migliori tecniche di valutazione e correzione per disfunzioni
viscerali, sia da un punto di organico (tensioni legamentose, ipomobilità organica, cattivo drenaggio/irrorazione, ecc) sia da un punto di vista riflesso (riflesso viscero-somato-cutaneo). Tutti i discenti effettueranno la
parte pratica fino ad acquisizione di una sicura manualità e massima sicurezza di applicazione.
____________________________________________________

Certificazione FMT Basic
Kinesiology Taping
Certificazione FMT Basic Kinesiology Taping
39

FMT Basic introduce l'approccio basato sull'evidenza alla registrazione del dolore, migliorando la fluidodinamica, la postura, l'intrappolamento dei nervi e le cicatrici.
FMT Basic è un corso di taping kinesiologico basato sull'evidenza che ridefinisce la nostra comprensione degli
effetti del taping terapeutico elastico sulla mitigazione del dolore, sulla circolazione e sulla propriocezione.
FMT Basic pone le basi per un quadro pratico di "nastratura del movimento, non dei muscoli" per sostituire
un modello obsoleto incentrato sul nastro direzionale per attivare o inibire i muscoli.
Questo corso di certificazione di 8 ore è destinato a professionisti e terapisti con tutti i livelli di esperienza
con il taping. Viene fornito tutto il materiale necessario per il corso.
Non ci sono prerequisiti per FMT Basic.
____________________________________________________

Certificazione FMT Advanced
Kinesiology Taping
Certificazione FMT Advanced Kinesiology Taping
Questo corso espande i concetti insegnati in FMT Basic ed esplora il miglioramento del movimento e delle
prestazioni umane tramite metodi di taping funzionali (basati sul movimento). Vengono trattate l'anatomia e
la fisiologia delle linee miofasciali. Lo screening del movimento viene utilizzato per determinare la disfunzione in specifici piani anatomici di movimento e come applicare il nastro in modo da migliorare il movimento e la funzione.
Questo corso di certificazione di 8 ore è destinato a chi ha svolto FMT Basic
Viene fornito tutto il materiale didattico (nastro, forbici, appunti digitali del corso).
Al termine del corso viene rilasciata certificazione FMT [certificazione accreditata commercialmente]
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Myofascial Trigger Point Therapists
Il Corso totalmente in Myofascial Trigger Point Therapist è estremamente pratico. Sviluppato dal Dr.
Giusva Gregori e dal Dr. Ivan Gregori in collaborazione con un team di fisioterapisti e osteopati. Il corso fornisce una panoramica di importanti risultati della ricerca nel campo della terapia manuale dei trigger
point e del dolore miofasciale. La formazione teorica comprende la fisiopatologia, l'eziologia, l'epidemiologia, la diagnosi, la diagnosi differenziale e la pratica clinica dei punti trigger miofasciali e delle disfunzioni
miofasciali e delle sindromi dolorose, nonché le indicazioni e le controindicazioni della terapia manuale dei
punti trigger. Tutti i discenti effettueranno la parte pratica fino ad acquisizione di una sicura manualità e
massima sicurezza di applicazione sotto una supervisione costante. Al termine della formazione i partecipanti ricevono il diploma di Myofascial Trigger Point Therapist
Questo corso pratico di qualifica con una supervisione costante, in cui i partecipanti praticano la terapia
manuale dei punti trigger l'uno sull’altro è costruito per l’applicabilità clinica immediata al completamento
dello stesso.
Al completamento del corso, i partecipanti saranno in grado di identificare le caratteristiche dei punti trigger mediante esame fisico ed eseguire la terapia manuale dei punti trigger per i muscoli.
____________________________________________________

FMT ROCKPODS E ROCKFLOSS

40

Il corso FMT RockFloss introduce il concetto di scorrimento della pelle/fasciale/nervo per aiutare a ridurre il gonfiore dei tessuti, migliorare il movimento e modulare il disagio con l'uso della fascia di compressione. Questo corso tratterà l'anatomia, la fisiologia e la neurologia degli effetti della compressione a fascia sullo
scorrimento del tessuto connettivo, trazione del tessuto e compressione del tessuto.
Gli interventi con la fascia di compressione (compresi i concetti di direzione e pressione) saranno rivisti e
integrati negli attuali concetti di recovery e performance.
Il corso FMT RockPods introduce il concetto di decompressione pelle/fasciale per aiutare a migliorare la
mobilità dei tessuti, migliorare il movimento e modulare il disagio con l'uso di coppe miofasciali. Questo corso
tratterà l'anatomia, la fisiologia e la neurologia degli effetti della coppettazione miofasciale sullo scorrimento del tessuto connettivo, sulla trazione e sulla decompressione dei tessuti. Gli interventi con coppettazione
(RockPods) saranno rivisti sulla base della letteratura e integrati negli attuali concetti di recovery e performance.
Il Corso rockpods e rockfloss è estremamente pratico.
Tutti i discenti effettueranno la parte pratica fino ad acquisizione di una sicura manualità e massima sicurezza di applicazione sotto una supervisione costante. Al termine della formazione i partecipanti ricevono il
diploma di certificazione delle competenze
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INSTRUMENT ASSISTED SOFT
TISSUE MOBILIZATION
[BLADE FMT & FMT BLADES ADVANCED]
I corsi di certificazione introducono il concetto di terapia del movimento e miglioramento delle prestazioni
con tecniche delicate sui tessuti molli. Alcuni degli strumenti possono essere affilati, ma non è necessario che
le tecniche siano aggressive per fornire risultati migliori per i clienti/pazienti. I corsi di certificazione FMT
sono guidati da esperti leader del settore nella valutazione e nella terapia del movimento

Blades FMT & FMT Blades Advanced
FMT Blades introduce il concetto di terapia del movimento e miglioramento delle prestazioni tramite la mobilizzazione dei tessuti molli assistita da strumenti. Viene trattata l'anatomia, la fisiologia e la neurologia dei
tessuti molli miofasciali. Le strategie di intervento saranno anche combinate con le tecniche di esercizi correttivi per fornire un approccio completo del trattamento. FMT Blades Advanced affronta anche la modulazione del dolore e il trattamento specifico di questo.
Il Corso Blades FMT & FMT Blades Advanced è estremamente pratico.
Tutti i discenti effettueranno la parte pratica fino ad acquisizione di una sicura manualità e massima sicurezza di applicazione sotto una supervisione costante. Al termine della formazione i partecipanti ricevono il
diploma di certificazione delle competenze
____________________________________________________

MASSAGGIO SPORTIVO
Il Corso totalmente pratico di Massaggio Sportivo, sviluppato dal Dr. Giusva Gregori e dal Dr. Ivan Gregori in
collaborazione con un team di fisioterapisti dello sport. Permette di acquisire le competenze necessarie per
lavorare con ogni tipologia di atleta, personalizzandole in base allo sport e al trattamento di una specifica
zona muscolare.
Il massaggio sportivo rientra in tutte le fasi dell’attività preparatoria dell’atleta e durante il corso t’insegneremo le tecniche migliori, da utilizzare nelle varie fasi agonistiche, quali: il massaggio pre-gara, il
massaggio infra-gara, il massaggio post-gara defaticante e decongestionante, oltre che le principali manovre di stretching e tecniche manuali di recovery, per ridurre i tempi di recupero dopo
un infortunio muscolare.
Al termine del corso viene rilasciato allo studente un Diploma di valenza Nazionale, previo tesseramento EPS
CONI, di Operatore Massaggio Sportivo.

OPEN DAY INTRODUTTIVO
DI PRESENTAZIONE
SABATO 26 FEBBRAIO ALLE ORE 17:30
Durante l’open day presenteremo le attività e i relativi
docenti, rispondendo a tutte le richieste di ulteriori informazioni e chiarimenti. È possibile partecipare sia in presenza che a distanza, mediante la piattaforma Zoom.
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MENTALISMI
AVVIO AL TRAINING MENTALE
Condotto da STEFANO FONTANA
8 INCONTRI SETTIMANALI ESPERIENZIALI,

DA MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO AL 13 APRILE, ORE 19.00/20.15
“Durante lo stato di profondo rilassamento che precede il sonno, il nostro cervello emette le onde alfa.
A livello alfa, la mente è estremamente sensibile alle suggestioni: sfruttando questa caratteristica
fisiologica che è innata in ciascuno di noi, possiamo imparare a regolare coscientemente il comportamento, ad esercitare un controllo su corpo, cervello, emozioni. E, spingendoci più avanti, ad espandere i limiti delle nostre potenzialità.”
Anthony Zaffuto

42

PRESENTAZIONE
Nel corso degli anni 60-70 vennero elaborati diversi metodi di esplorazione ed espansione del potenziale psichico che presero ispirazione, tra le varie fonti, dalle tecniche yoga e da quelle di ipnosi. Tali sistemi applicativi, definiti, a seconda delle diverse scuole, con il nome di psicocibernetica, dinamica mentale, psicodinamica, alfagenica, etc. studiavano i livelli di coscienza più profondi della mente, come accedervi e come modificarli, per poterne ottenere numerosi benefici, talvolta sbalorditivi, attraverso l'auto-regolazione consapevole dei propri meccanismi psicofisici. Ve li presentiamo in questo ciclo di incontri, per la prima volta riuniti
tutti insieme, nei loro aspetti migliori, sotto il nome di TRAINING MENTALE.
Tutti questi metodi hanno in comune lo studio, il controllo e l'applicazione delle onde cerebrali Alfa. Le onde
Alfa sono emesse dal cervello quando siamo in stato di rilassamento, benessere, creatività, serenità, pace.
Imparare ad entrare a volontà nello stato di coscienza Alfa comporta godere di queste particolari caratteristiche della consapevolezza, mentre questa è più rilassata, acuta e sensibile.
In questo particolare momento nel quale la sfiducia, lo scoraggiamento e gli stati d'animo negativi sono all'ordine del giorno è necessario reagire, instaurando con dei metodi naturali ed efficaci un atteggiamento reattivo fatto di ottimismo, coraggio e propositività.
DEFINIZIONE DI TRAINING MENTALE
Il Training Mentale non è e non si propone come una “terapia”. La sua filosofia e i suoi metodi sono diretti
alla scoperta e alla valorizzazione delle risorse interiori del praticante.
L'educazione al Training Mentale, attraverso semplici tecniche interiori che chiunque può apprendere ad
applicare, aiuta a scoprire e impiegare meglio il proprio potenziale interiore in qualunque ambito della propria vita.
I propositi e i benefici del Training Mentale sono sempre di tipo costruttivo, positivo e trasformante, e vanno
comunque sempre al sodo, proponendosi obiettivi di cambiamento e di ottenimento di risultati concreti.
Questo corso parte dagli elementi basilari per poi svilupparsi progressivamente con la pratica personale, ed
è aperto a tutti coloro che desiderano espandere ed utilizzare al meglio le proprie possibilità nonché avviare
un lavoro di cambiamento interiore che si rifletta poi su quella che è la vita “esteriore”.
“Lo Stato Alfa, che è molto importante nell'autocontrollo, è lo stato situato tra il livello Beta di veglia
e un livello di rilassamento fisico totale. Lo Stato Alfa è caratterizzato da una coscienza rilassata, pur
rimanendo una persona totalmente sveglia: diventa solo insensibile agli stimoli esterni e alle distrazioni fisiche ed emotive. La ricerca ha dimostrato che mentre è in Alfa una persona è capace di imparare molto rapidamente, di curare le malattie psicosomatiche, di aumentare la sua creatività, migliorare la sua memoria, le sue percezioni extrasensoriali e altri fenomeni psichici.”
Anthony Zaffuto
FINALITà DEL CORSO
Hai mai pensato che potresti indirizzare meglio e più significativamente a tuo profitto le potenzialità di cui
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disponi, ma che probabilmente non utilizzi pienamente e nella direzione giusta?
TI PIACEREBBE ESSERE IN GRADO DI:
• Rilassarti in breve tempo, abbandonando le tensioni
• Cambiare stato di coscienza a volontà
• Acuire le tue facoltà mentali (volontà, memoria, concentrazione, creatività, intuizione…)
• Attivare le risorse di autoguarigione del tuo organismo
• Programmare il tuo futuro
• Identificare i tuoi obiettivi e saperti motivare per raggiungerli.
• Eliminare le abitudini che ritieni sgradevoli e dannose
• Coltivare e manifestare qualità e capacità nuove
• Disporre di un accresciuto dinamismo psicofisico;
• Avviare un processo di Cambiamento in te stesso e nella tua vita
• Trovare una risposta alle tue domande contattando la tua guida interiore
• Essere il tipo di persona che hai sempre desiderato.
Tutto ciò è possibile attraverso specifici esercizi e attraverso una pratica metodica che insegni ad
allenare il proprio psichismo e le capacità che gli sono connesse.
Questo ciclo di incontri, in maniera diretta ed esperienziale, si occupa di queste tematiche fornendo
degli strumenti effettivamente efficaci (purché li si eserciti regolarmente) per migliorare concretamente se stessi e la propria vita.
NEL PROGRAMMA TECNICHE PER…
…imparare a rilassarsi rapidamente
…imparare a meditare
…entrare in stati di coscienza più profondi e piacevoli
…potenziare la volontà e la concentrazione mentale
…entrare in comunicazione con il proprio inconscio e guidarlo
…utilizzare e comprendere il significato delle affermazioni e delle visualizzazioni
…favorire l’autoguarigione attraverso la mente
…contattare la propria guida interiore
…attivare l’automotivazione
…migliorare i diversi contesti del vivere quotidiano
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A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
A tutte le persone che si sentono attratte ed affascinate dalla possibilità di esplorare ed espandere, utilizzandole costruttivamente, le proprie potenzialità interiori mediante l’utilizzo delle risorse poco conosciute
della propria mente.
“Mentre siete in Alfa, avete il potere di percepire gli aspetti non fisici del mondo e di voi stessi. Quando
realizzate l'integrazione dei livelli di energia con l'ambiente, scoprite un nuovo stato di coscienza che
include la globalità del mondo. Questa integrazione è lo scopo del training: è l'armonia della mente e
del corpo, del conscio e dell'inconscio, del mondo esterno materiale e dei nostri illimitati potenziali
energetici.”
Anthony Zaffuto
IL CONDUTTORE - Stefano Fontana è da lungo tempo studioso e cultore di diverse discipline psicofisiche e di tecniche mentali, alle quali si avvicinò all’inizio degli anni 80, seguendo direttamente dei corsi, dal
vivo e per corrispondenza, e documentandosi su tutta la letteratura e le ricerche disponibili allora su tali
argomenti. Avvia nel 1985 il Centro Yoga Bravetta (dall’omonimo quartiere che lo ospitava), e nel 1989 estende il progetto nell’Istituto di Scienze Umane, centro di formazione dove trovano spazio gran parte delle discipline e delle arti olistiche per il benessere e il miglioramento personale. Collateralmente, si dedica anche
all’attività di autore ed editore per le Edizioni ISU, da lui fondate e dirette.
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INFORMAZIONI GENERALI
DOVE: incontri on line, sulla piattaforma ZOOM.
QUANDO: dal 23 FEBBRAIO, per 8 mercoledì consecutivi, ore 19.00/20.15
OCCORRENTE CONSIGLIATO PER LA PRATICA: gli esercizi si eseguono distesi (tappetino o letto)
o in poltrona. Munirsi di abbigliamento comodo e copertina, ed eventuale cuscino.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 90,00 euro, saldando la quota a mezzo bonifico entro il 14 FEBBRAIO.
ULTERIORI BENEFIT PER I PARTECIPANTI
Gli incontri saranno registrati e a disposizione dei partecipanti.
Per ogni incontrò sarà inviata una dispensa didattica riassuntiva
Il metodo di lavoro è progressivo: ad ogni incontro si apprendono nuove tecniche, e si effettua la revisione
delle precedenti, per far sì che diventino sempre più facili e spontanee da eseguire.
Secondo necessità, verranno dati suggerimenti e indicazioni per la pratica personale, a seconda delle proprie
esigenze, facendo in modo che a poco a poco diventi una pratica facente parte della propria giornata.
ATTENZIONE: NON si tratta di un corso di “formazione professionale”, è da intendersi esclusivamente come percorso di studio e di formazione personale. Per chi fosse interessato a dei percorsi di formazione sono disponibili altri moduli di apprendimento, i quali si svolgono generalmente nei fine settimana.

COME ADERIRE
Contattare la segreteria ISU:
tel. 349 6539246 (anche WhatsApp) - isu.informa@yahoo.it
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Per iscriversi, occorrono: NOMINATIVO, NUMERO TELEFONO CELLULARE E RECAPITO MAIL.
Il MODULO DI ISCRIZIONE è scaricabile anche dalla pagina del sito, o può essere comunque inviato.
Ad iscrizione confermata dalla segreteria, inviare un bonifico di euro 90,00 alle coordinate bancarie che verranno indicate.

SCADENZA ULTIMA DELLE ISCRIZIONI:
LUNEDÌ 21 FEBBRAIO
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA PER APPROFONDIRE
Volendo approfondire le tematiche del corso si suggeriscono i seguenti manuali, pubblicati tutti dalle Edizioni ISU:
IPNOMEDITAZIONE
ATTRAVERSO LA MENTE;
IL POTERE MENTALE;
IL GRANDE LIBRO DELL’AUTOGUARIGIONE;
PLASMARE LA MENTE;
AUTOIPNOSI MEDICA;
L’INFLUENZA MAGNETICA;
DIFESA MAGICA.
Tutti i volumi si possono ordinare qui o, meglio ancora,
contattandoci direttamente:
www.isuedizioni.com
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IPNOMEDITAZIONE
LA TECNICA CHE REALIZZA I DESIDERI
CORSO ON LINE
CONDOTTO DA STEFANO FONTANA
5 INCONTRI SETTIMANALI ESPERIENZIALI,

DA GIOVEDÌ 10 MARZO A GIOVEDÌ 6 APRILE, ORE 19.00/20.30
INTRODUZIONE
La tecnica dell’IPNOMEDITAZIONE nasce dall’incontro e dalla combinazione di due efficacissime pratiche
divenute ormai tradizionali: l’autoipnosi e la meditazione.
Si tratta di una potente tecnica psichica che utilizza il potere dell’energia mentale canalizzata attraverso lo
stato di trance e di concentrazione. Questa procedura genera un potente campo magnetico che permette di
attrarre e realizzare qualunque obiettivo, all'interno come al di fuori di sé.
Mediante l’IPNOMEDITAZIONE è possibile ottenere importanti e sicuri risultati positivi a livello fisico, emozionale e mentale e si può disporre di un efficacissimo alleato interno per riuscire a concretizzare davvero i
propri scopi e i propri desideri più profondi.
L’opera ci introduce alla teoria e alla pratica di questa metodica e ci illustra una serie di casistiche per le
quali può essere efficacemente utilizzata: relazioni interpersonali, salute, benessere economico, cambiamento personale, desideri specifici.
Per praticarla utilmente, è sufficiente comprendere i suoi principi teorici e pragmatici, ed applicarla quotidianamente in una sola seduta autoguidata.
L’IPNOMEDITAZIONE è la base e la chiave della cosiddetta Magia Mentale, che è poi la Magia degli anni
2000: senza l’ausilio di formule, di filtri o di “simboli” ma andando, piuttosto, all’essenza, essa affida i propri
scopi allo strumento più potente a disposizione di ognuno: la propria Mente.
PRESENTAZIONE DEL METODO
L’ipnomeditazione è stata elaborata con lo scopo di poter essere praticata da chiunque con facilità e senza
particolari controindicazioni al fine di perfezionare il comportamento umano in tutti i suoi aspetti, compresa
la capacità di prevenire o, eventualmente, di curare malattie di origine fisica e mentale.
Praticare questa tecnica o, meglio, questo particolare tipo di meditazione, non è come ingerire una pillola che
agisce come un fattore esterno e circoscritto, ma comporta un’ingerenza in campi estremamente delicati dal
punto di vista umano e morale.
Per questo essa, più che una tecnica, deve essere considerata come un atteggiamento culturale, patrimonio
di una società più evoluta, che arricchisce l’individuo e lo rende sempre più capace di trovare dentro se stesso le doti per portare un contributo di reale progresso fisico e psichico a sé e al tessuto sociale a cui appartiene. Non è forse un fatto culturale quello di praticare liberamente ed in modo del tutto autonomo un qualunque sport per il proprio divertimento e per irrobustirsi fisicamente e mentalmente al fine di conservare la
propria salute e la propria serenità?
Perché quindi non utilizzare un sistema, secondo la stessa ottica, di sviluppare in noi una forza mentale capace di ottenere una totale padronanza su noi stessi?
Perché non vedere questo sistema come una ginnastica mentale che può andare a sommarsi in modo determinante alla ginnastica fisica per ottenere dei risultati ancora più elevati, qualitativamente e quantitativamente?
Oggi viviamo in una società che tenta di condizionarci, di suggestionarci con strumenti sempre più sottili ed
incontrollabili: sempre più, quindi, l’uomo ha bisogno di strumenti che gli permettano di difendersi da questi
messaggi “interessati” e questo è possibile solo attraverso l’uso di tecniche o, meglio, di dati culturali ed educativi utilizzabili in modo del tutto autonomo.
È importante che un po’ alla volta cerchiate di entrare nella mentalità relativa alla tecnica che state praticando; infatti dovrete cercare di modificare l’esecuzione di esercizi schematici in una forma di meditazione
sempre più completa. Quindi la teoria esposta in questo metodo è tale solo apparentemente: in effetti la
descrizione del funzionamento della mente in relazione alla tecnica che stiamo praticando vi metterà in
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grado, senza che ve ne accorgiate, di elaborare meglio dei comandi specifici, di essere sempre più “convinti”
che state dialogando con il vostro inconscio, e che variando come vorrete gli esercizi proposti potrete ottenere dei migliori risultati.
Capirete che la ginnastica mentale che state praticando non è da considerarsi come una “medicina” che si
deve prendere quando si sta male, ma è fondamentalmente uno strumento culturale della nostra personalità
con il quale possiamo accrescere la nostra capacità di auto-educarci per perfezionare il nostro comportamento: da questo punto di vista quindi, guarirci da una malattia o meglio ancora prevenirla non è la conseguenza di una terapia particolarmente efficace ma il manifestarsi di un atteggiamento nuovo del nostro corpo
e della nostra mente, educata dal training che stiamo praticando.
Allora vedrete che molti dei vostri problemi potranno facilmente essere risolti: qualunque malattia di origine
nervosa potrà essere eliminata con l’aiuto della FORZA MENTALE che state sviluppando per mezzo della
vostra “meditazione”, del vostro “training”.
FINALITà E APPLICAZIONI DELL’IPNOMEDITAZIONE
Ecco un elenco indicativo di una serie di tematiche e problematiche trattabili con successo mediante l’ipnomeditazione.
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1) esaurimento nervoso
2) insonnia
3) ansia
4) asma di origine ansiosa
5) ipertensione
6) timidezza
7) depressione
8) dipendenza da fumo e alcool
9) impotenza e frigidità
10) ulcera gastrointestinale
11) infarto (prevenzione)
12) emotività da palcoscenico.
Ma la nostra capacità di auto-educarci ci servirà anche per accrescere le nostre doti e le nostre “prestazioni”, di carattere sia fisico che mentale, come ad esempio:
1) memoria
2) concentrazione
3) studio ed esami
4) lavoro (rendimento e tranquillità)
5) sport
6) parto indolore
7) capacità di autodeterminarsi e raggiungere i propri obbiettivi
8) orientare la propria volontà e le proprie energie per realizzare al meglio il personale progetto di vita e il
proprio destino.
9) comprendere e saper applicare la Legge dell’Attrazione
Tutto ciò si può ottenere per mezzo di una semplice tecnica, semplice dopo che avrete fatto un po’ di esercizio: è importante tenere presente che questa forma di training mentale non differisce concettualmente da un
allenamento ginnico di tipo prettamente fisico.
Per poter sviluppare dei muscoli ed aumentare così la propria forza è necessario un costante allenamento
di tipo anche ripetitivo, ottenibile con un minimo di autodisciplina; in poche parole non si ottiene nulla gratuitamente: i nostri “traguardi” dobbiamo conquistarceli.
Fortunatamente, l’ipnomeditazione richiede soltanto un minimo di costanza ed un determinato ATTEGGIAMENTO col quale praticarlo.
Quindi, quando eseguirete i vari esercizi, dovrete tenere presente che state sviluppando una FORZA MENTALE con la quale potrete modificare la vostra psiche e il vostro corpo.
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PROGRAMMA DEL CORSO
• PRINCIPI E BENEFICI DELL’IPNOMEDITAZIONE
• IL FUNZIONAMENTO DELL'INCONSCIO E COME INDIRIZZARLO
• AIUTI, OSTACOLI E COME SUPERARLI
• TECNICHE PRELIMINARI DI AUTO-INDUZIONE
• TECNICHE INTERMEDIE
• TECNICHE PROGREDITE
• SCHEMA GENERALE DELLA PRATICA
• SCHEMI DETTAGLIATI DELLA PRATICA
• LABORATORIO ED ESERCITAZIONI PRATICHE GUIDATE
ATTENZIONE: benché sia consigliabile partecipare alle sessioni in diretta, qualora non si avesse la possibilità di seguirle in tempo reale, si potrà usufruire della registrazione integrale degli incontri ed utilizzarne
comunque le tecniche.
IL CONDUTTORE - Fontana è da lungo tempo studioso e cultore di diverse discipline psicofisiche e di
tecniche mentali, alle quali si avvicinò all’inizio degli anni 80, seguendo direttamente dei corsi, dal vivo e per
corrispondenza, e documentandosi su tutta la letteratura e le ricerche disponibili allora su tali argomenti.
Avvia nel 1985 il Centro Yoga Bravetta (dall’omonimo quartiere che lo ospitava), e nel 1989 estende il progetto
nell’Istituto di Scienze Umane, centro di formazione dove trovano spazio gran parte delle discipline e delle
arti olistiche per il benessere e il miglioramento personale. Collateralmente, si dedica anche all’attività di
autore ed editore per le Edizioni ISU, da lui fondate e dirette.
INFORMAZIONI GENERALI
DOVE: incontri on line, sulla piattaforma ZOOM.
QUANDO: dal 10 MARZO, per 5 giovedì consecutivi, ore 19.00/20.30
OCCORRENTE CONSIGLIATO PER LA PRATICA: gli esercizi si eseguono distesi (tappetino o letto)
o in poltrona. Munirsi di abbigliamento comodo e copertina, ed eventuale cuscino.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 90,00 euro, saldando la quota a mezzo bonifico entro il 7 MARZO.
ULTERIORI BENEFIT PER I PARTECIPANTI
Gli incontri saranno registrati e a disposizione dei partecipanti.
Per ogni incontrò sarà inviata una dispensa didattica riassuntiva
Il metodo di lavoro è progressivo: ad ogni incontro si apprendono nuove tecniche, e si effettua la revisione
delle precedenti, per far sì che diventino sempre più facili e spontanee da eseguire.
Secondo necessità, verranno dati suggerimenti e indicazioni per la pratica personale, a seconda delle proprie
esigenze, facendo in modo che a poco a poco diventi una pratica facente parte della propria giornata.
ATTENZIONE: NON si tratta di un corso di “formazione professionale”, è da intendersi esclusivamente come percorso di studio e di formazione personale. Per chi fosse interessato a dei percorsi di
formazione sono disponibili altri moduli di apprendimento, i quali si svolgono generalmente nei fine
settimana.

COME ADERIRE
Contattare la segreteria ISU:
tel. 349 6539246 (anche WhatsApp) - isu.informa@yahoo.it
Per iscriversi, occorrono: NOMINATIVO, NUMERO TELEFONO CELLULARE E RECAPITO MAIL.
Il MODULO DI ISCRIZIONE è scaricabile anche dalla pagina del sito, o può essere comunque inviato.
Ad iscrizione confermata dalla segreteria, inviare un bonifico di euro 90,00 alle coordinate bancarie che verranno indicate.
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GHISU GENNAIO - MARZO 2022
LO

SCADENZA ULTIMA DELLE ISCRIZIONI: LUNEDÌ 7 MARZO
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA PER APPROFONDIRE
Volendo approfondire le tematiche del corso si suggeriscono i seguenti manuali, pubblicati tutti dalle Edizioni
ISU:
IPNOMEDITAZIONE
ATTRAVERSO LA MENTE;
IL POTERE MENTALE;
IL GRANDE LIBRO DELL’AUTOGUARIGIONE;
PLASMARE LA MENTE;
AUTOIPNOSI MEDICA;
L’INFLUENZA MAGNETICA;
DIFESA MAGICA.
Tutti i volumi si possono ordinare qui o, meglio ancora,
contattandoci direttamente:
www.isuedizioni.com
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IPNOMEDITAZIONE - LA TECNICA CHE REALIZZA I DESIDERI.
METODO PRATICO APPLICATIVO, di Stephen Sanders
La tecnica dell’IPNOMEDITAZIONE nasce dall’incontro e dalla combinazione di due efficacissime pratiche ormai tradizionali: l’autoipnosi e la
meditazione. Si tratta di una potente tecnica psichica che utilizza il potere dell’emozione canalizzata attraverso lo stato di trance e di concentrazione mentale. Questa procedura genera un potente campo energetico
che permette di attrarre e realizzare qualunque obiettivo, all'interno come
al di fuori di sé. Mediante l’ipnomeditazione è possibile ottenere importanti e sicuri risultati positivi a livello fisico, emotivo e mentale e si può disporre di un efficacissimo alleato interno per riuscire a concretizzare davvero i
propri scopi e i propri desideri più profondi. L’opera ci introduce alla teoria
e alla pratica di questa metodica e ci illustra una serie di casistiche per le
quali può essere efficacemente utilizzata: relazioni interpersonali, salute,
benessere economico, cambiamento personale, desideri specifici.

PSICOCIBERNETICA PER IL CONTROLLO DEL DESTINO – L’ARTE
DELLA PROGRAMMAZIONE MENTALE, di Stefano Fontana
La Psicocibernetica è l’arte di programmare e regolare il proprio subconscio,
la propria mente e il proprio comportamento al fine di raggiungere le mete
personali e un modello ideale di essere in questa vita. Nel libro sono presentate diverse tecniche per entrare in uno stato di coscienza rilassato
(livello Alfa), per mezzo del quale è possibile influire direttamene e senza
sforzo sul proprio subconscio. In aggiunta sono indicati vari metodi per
esercitare e portare a livelli molto elevati la capacità di visualizzare e di
concentrare in immagini i propri obiettivi e come con queste si possa
modellare il proprio destino. Altra importante tematica trattata nel libro:
come impostare un piano di cambiamento personale a lunga scadenza e mantenervisi fedeli nel tempo.

TRANING AUTOGENO, GUIDA PRATICA
DAL RILASSAMENTO ALL’AUTOCAMBIAMENTO,
di Stefano Fontana
Il Training Autogeno (T. A.) è una tecnica di auto-distensione che si
avvale di un approccio psicosomatico e, da quasi un secolo, è considerato essere una delle tecniche più apprezzate nell’ambito della
terapia, del rilassamento, dell’apprendimento, del benessere psicosomatico e del miglioramento personale.
Con delle precise finalità, quali: imparare a rilassarsi completamente;
riuscire a migliorare la qualità del sonno; accrescere la fiducia in se
stessi; contrastare l’eccessivo carico di stress, ansia e tensione; prevenire le malattie e i disturbi psicosomatici (emicranie, gastriti, difficoltà respiratorie, tachicardie, ecc.); combattere la stanchezza cronica;
migliorare le proprie prestazioni psicofisiche (sportive, scolastiche, lavorative, ecc.); migliorare la concentrazione, la memoria, l’autocontrollo.

www.isuedizioni.com
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Edizioni Mediterranee
Un vastissimo catalogo specializzato in testi di yoga, zen,
meditazione, scienze dello spirito, arti marziali, alchimia,
esoterismo, medicine complementari, psicologia...

Le opere presentate in questa pagina sono disponibili online, nelle migliori librerie o direttamente presso la casa editrice
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