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IPNOMEDITAZIONE - LA TECNICA CHE REALIZZA I DESIDERI.
METODO PRATICO APPLICATIVO,
di Stephen Sanders
(Edizioni ISU, 12,00 euro)
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.

IL GRANDE LIBRO DELL’AUTOGUARIGIONE – MANUALE PRATICO
COMPLETO,
di Stephen Sanders
(Edizioni ISU)
La lettura e la messa in pratica di questo prezioso manuale, con il Metodo di Autoguarigione
che vi è contenuto, vi faranno cambiare completamente atteggiamento nei confronti della
“malattia”. Attraverso una guida tecnica e progressiva imparerete a conoscere, coltivare ed
esercitare il vostro subconscio per condizionarlo a garantirvi una salute perfetta e a migliorare
la vostra vita sotto ogni aspetto, senza limiti. L'esposizione è straordinariamente semplice, diretta e concreta, sia negli aspetti teorici che in quelli pratici, rendendo l'opera alla portata di tutti. Gli insegnamenti del libro
sono tanto comprensibili quanto chiari ed efficaci. Difficilmente un libro
riesce a parlare in una maniera così metodica ed esauriente di tematiche che riguardino lo spirito e la mente umana, eppure tale è il tratto
principale di questo Metodo, che contiene fra l’altro il meglio delle tecniche psichiche preventive e curative, con oltre cento esercizi selezionati fra i più efficaci. In sostanza, una delle opere più complete e pratiche sul tema dell’AUTOGUARIGIONE realizzata attraverso le tecniche psichiche, per un elevato numero di esigenze e problematiche
diverse. Contrariamente a quanto potrebbe credersi, il testo non
tratta soltanto ed unicamente di problematiche fisiche, ma anche
caratteriali e psicologiche, come ad esempio abitudini nocive, vizi dannosi, fobie, condizionamenti sfavorevoli e disturbi del comportamento. Il Metodo proposto
in quest’opera può mettervi realmente in grado di ristrutturare totalmente il vostro assetto fisico, emozionale e psicologico, la vostra personalità e il vostro comportamento, consentendovi
una trasformazione radicale, se lo volete. Ed è proprio da ciò che deriva la sua assoluta completezza.
www.isuedizioni.com
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PREMESSA

C

ari ISU-Affezionati,

dopo 25 anni ininterrotti di pubblicazione
(1996/2020) cessiamo la realizzazione della
rivista Jasmine… almeno per il momento,
essendo ormai orfani di un direttore
responsabile.
D'altra parte nel giro di poco tempo quasi
tutto è cambiato e noi stessi, in questo
momento, siamo in una complicata fase di
adeguamento e ristrutturazione che può
ben investire anche quello che è stato il
nostro principale veicolo di comunicazione
con voi per così tanto tempo.
Almeno provvisoriamente, in sostituzione
della rivista ufficiale, vi proponiamo un
CATALOGO PERIODICO, più o meno trimestrale, che vi terrà aggiornati via via sull'andamento delle nostre proposte, sia
didattiche che editoriali.
Questo numero è stato realizzato in fretta e
furia, quindi contiene lo stretto necessario;
per il prossimo cercheremo di curare meglio
i contenuti e la grafica del prodotto.

quale per quasi 15 anni abbiamo collaborato utilizzando i loro spazi, ha chiuso definitivamente i battenti alcuni mesi fa.
Oltre al dispiacere di questa chiusura, che
ha coinvolto persone con le quali abbiamo
lavorato a fianco per anni, ed è un sincero
dolore a livello umano, siamo rimasti per
questo anche senza un punto di appoggio
fisico per molte delle nostre attività, e questo ci obbliga a un ridimensionamento.
Noi abbiamo cercato di resistere e continuiamo a farlo, ma per andare avanti, è inutile dirlo, abbiamo bisogno del vostro sostegno perché purtroppo soltanto con la buona
volontà e le migliori intenzioni non si fa
molta strada: occorrono supporti anche
concreti.
Lungi da me voler fare il pianto lamentandomi e commiserandomi.
Cerchiamo piuttosto di ricompattarci, proponendo non tutto il ventaglio di attività con
le quali ci siamo proposti nei precedenti
anni, dato il momento che induce a una
certa prudenza, ma presentando una proposta più selettiva e concentrata che speriamo
trovi il vostro gradimento.
A seguire, dopo le festività natalizie e se la
situazione sarà un minimo migliorata, cercheremo di ampliare anche le proposte, trovando nuovi spazi dove proporle, sempre
sperando di evitare ulteriori chiusure e
restrizioni.
Ringraziamo perciò in anticipo tutti coloro
che ci sosterranno e che ci resteranno
accanto in questa difficile fase di riavvio.

Sicuramente come “categoria” siamo stati
tra i più colpiti dai vari lockdown che si
sono succeduti.
La prima volta, in pieno anno didattico, per
oltre 3 mesi. La seconda volta, addirittura,
lo stop è durato per tutto l'anno didattico.
Inutile dire che questo lungo periodo ci ha
debilitato non poco, sia finanziariamente Che la Vita vi sorrida.
che psicologicamente e motivazionalmente. Stefano Fontana
Nel frattempo non pochi hanno chiuso, non
resistendo a questo tipo di pressione.
Per esempio, fra tanti, il centro Mocobo, col
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GHISU SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
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LO

INTRODUZIONE all’ISU e ai SUOI CORSI:
L'ISTITUTO DI SCIENZE UMANE
L'Istituto di Scienze Umane (ISU) nasce nel 1989 con l'obiettivo di diffondere lo Yoga e diverse altre discipline
olistiche (fra le quali: bioenergetica training mentale, pilates, pranoterapia, riflessologia plantare, tecniche del
massaggio occidentali e orientali, etc.) rivolte al benessere e allo sviluppo dell'essere umano. Nel corso della
storia trentennale dell'ISU vengono così, via via, ospitate numerose discipline provenienti da ogni parte del
mondo ed organizzati migliaia e migliaia di corsi e di eventi, anche con docenti internazionali.
ISU - CENTRO DI FORMAZIONE
L'Istituto di Scienze Umane fin dalla sua apertura propone percorsi formativi brevi, medi e lunghi nelle diverse discipline che vi sono proposte, per coloro che vogliono diventare operatori e/o insegnanti. Tutti i programmiredo
aggiornati
sono disponibili
http://www.istitutodiscienzeumane.org
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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) - oppure, presso il
Centro Mocobo (zona Staz. Ostiense/Staz. Piramide/Eataly). Per visualizzare l'ubicazione della nostra
sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito:
www.istitutodiscienzeumane.org
< Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e
di comprovata esperienza operativa e didattica.
< Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato, incluso nel costo, che attesta il proprio percorso di formazione.
< Per aderire a uno dei nostri corsi di formazione, è necessario prenotarsi telefonicamente almeno una settimana prima del suo inizio, inviando inoltre (mediante conto corrente postale o bonifico bancario) un
acconto di 80,00 euro (50,00 di acconto sul corso + 30,00 di quota associativa, valevole per 12 mesi dalla
data del corso), non rifondibile in caso di disdetta da parte dell'allievo, ma recuperabile frequentando lo
stesso corso o altri successivi.
< Ogni corso di formazione ha un suo peculiare costo globale che, per agevolare l'allievo, viene solitamente
rateizzato in più versamenti: lo studente non paga, quindi, un singolo stage o un "pezzo" di corso, ma il
corso nella sua interezza, sia pure a rate. Pertanto, in caso di assenza dalle lezioni dietro responsabilità
dell'allievo, la rata non versata in occasione dell'assenza va reintegrata al più presto a cura dello studente.
< Qualora lo studente, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere la frequenza del corso, nessuna quota
successiva al pagamento del medesimo è da lui dovuta. Parimenti, non è possibile restituire somme già
versate a suo tempo, per lo stesso corso.
< In caso di mancata effettuazione di una data prevista, nell'arco di svolgimento di un corso in programma,
per una qualsiasi ragione dipendente o indipendente dalla volontà dei conduttori del corso, essa sarà
recuperata non appena possibile, a piena tutela dei corsisti partecipanti.
< È sconsigliata e, soprattutto, non proficua una frequenza irregolare e saltuaria ai corsi da parte dell'allievo, in vista di una seria preparazione.
< Per essere ammesso al corso di formazione scelto, l'allievo deve essere in regola con la quota associativa
annuale (di euro 30,00) e deve aver preso primariamente visione del presente regolamento.
< Per ottenere l'ammissione all'esame di fine corso e il conseguente attestato, lo studente deve essere in
regola con il versamento della totale quota di partecipazione prevista dal corso.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l'elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.
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GHISU SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
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IN OFFERTA:
I NOSTRI CORSI SCONTATI
CORSI CON SCONTO FISSO
MASSAGGIO CALIFORNIANO
Costo: 320 euro; in offerta scontato: 280 euro
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
LINFODRENAGGIO ESTETICO
Costo: 320 euro; in offerta scontato: 280 euro
MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI NUI
Costo: 350 euro; in offerta scontato: 300 euro
6

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 BIOENERGETICO
Costo: 1.200 euro; in offerta scontato: 1.080 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.
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Costo: 1.200 euro; in offerta scontato: 1.080 euro per chi salda 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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CORSI DI FORMAZIONE IN DISCIPLINE PSICOFISICHE E YOGA

INSEGNANTI DI YOGA PER BAMBINI
Condotto da ANNALAURA SIERCOVICH & ‘MIKO’ MICHELE FOLCO
A ROMA, IN 3 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

16/17 OTTOBRE; 20/21 NOVEMBRE; 8/9 GENNAIO
“Vi è uno strettissimo rapporto fra Yoga e Pedagogia, in quanto lo Yoga è una scienza
dell’educazione, una scienza esistenziale.” Franco Frabboni
“La pratica dello Yoga, attraverso il gioco, la creatività, le asana e il respiro, dà ai
bambini la possibilità di entrare in contatto con i propri bisogni, di ritrovare la serenità, e soprattutto di rilassarsi.”
PRESENTAZIONE
Il Corso di Formazione nasce dal desiderio e dalla volontà di due insegnanti di yoga, specializzati nell’insegnamento dello yoga ai bambini, di condividere un percorso di sperimentazione decennale, nella scuola pubblica e privata, delle potenzialità della pratica yoga, sia ai fini dell’autorealizzazione personale dei bambini,
sia ai fini dell’innovazione pedagogica e didattica.
Pochi sanno che già dal 1998, il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) ha firmato un primo
protocollo d’intesa, con le Associazioni di yoga, poi rinnovato nel novembre 2015. In questo protocollo il
Ministero della Pubblica Istruzione riconosceva già l’importanza e i benefici dello yoga come “metodo di
sviluppo armonico dell’intera personalità e delle potenzialità del bambino” e soprattutto
ne incoraggiava l’insegnamento nelle scuole pubbliche.
Si è trattato di una svolta importante. In una società, in cui l’attenzione è rivolta verso l’esteriorità, la pratica dello yoga inverte la rotta e riporta l’attenzione alla persona nella sua integrità psicofisica, fatta di corpo,
mente ed emozioni.
I bambini hanno diritto ad avere una più consapevole e alta concezione di sé e della propria unicità, focalizzando la loro attenzione sulle proprie risorse e sul proprio benessere psico-fisico e, nel contempo, allargando la visione del concetto di “io” per includervi gli altri, la natura, l’umanità e il pianeta intero entro una cornice valoriale sana e a misura d’uomo.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto sia ad insegnanti, educatori e a quanti operino o desiderino operare nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sia ad insegnanti di Yoga, operatori sociali ed olistici che vogliano
proporre progetti in ambito scolastico o extrascolastico nelle scuole pubbliche e private, oppure in altre sedi.
FINALITÀ
La finalità del corso è di fornire le conoscenze necessarie per l’insegnamento dello yoga a bambini e ragazzi, di diffondere la pratica yoga nel mondo scolastico come metodo strutturato, in grado di innovare il processo di insegnamento e di apprendimento, e di promuovere una pedagogia dell’accoglienza del bambino
nella sua globalità, guidandolo in un gioioso percorso di scoperta, di conoscenza e di crescita.
OBBIETTIVI
• Conoscenze teoriche di base sullo Yoga.
• I benefici dello yoga per i bambini.
• Lo Yoga a scuola: benefici e potenzialità.
• Gli “strumenti” dello yoga: asana, tecniche di respirazione, rilassamento, giochi e tecniche per la concentrazione, i mandala.
• Come strutturare una lezione di yoga per bambini e per adolescenti.
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GHISU SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
LO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come strutturare un Progetto di Yoga.
Il collegamento dello yoga alla didattica delle discipline.
L’educazione ai valori attraverso lo Yoga.
Miglioramento della coordinazione, dell’agilità e dell’equilibrio.
Conoscenza del proprio corpo, stabilendo una migliore relazione con esso.
Fare esperienze di rilassamento per calmare l’agitazione mentale.
Insegnare pratiche di concentrazione mirate a stimolare l’attenzione.
Instaurare una maggiore fiducia in sé stessi.
Imparare a respirare prendendo coscienza di questo atto vitale.
Imparare a mantenere una mente vigile ed attenta e a concentrarsi sulle attività.
Migliorare la propria forza e resistenza fisica.
Sviluppare agilità e flessibilità (fisica e mentale).
Imparare a rilassarsi, conoscere e capire le emozioni.
Possibilità di scaricare eccessi di energia in maniera costruttiva e positiva.
Insegnare il rispetto per la propria persona, per gli altri e per la natura.

Nell’atmosfera della lezione il bambino scopre di sé: bisogni manuali, espressivi, ludici che lo stimolano a giocare, ridere, parlare, creare e divertirsi nel viaggio alla scoperta di sé stesso.
METODOLOGIA
Lo yoga per bambini è diverso dallo yoga per adulti. Far praticare ai bambini lo yoga per adulti, così come
dimostrato da vari studi, può essere addirittura dannoso. Noi utilizziamo un approccio diverso per farli avvicinare a questa millenaria disciplina in modo sano, sicuro e giocoso. Il gioco è il linguaggio che utilizziamo
per poter parlare ai bambini, insegniamo loro lo yoga attraverso la fantasia e il gioco.

8

• Asana di Yoga. Le asana per i bambini sono diverse da quelle degli adulti. Vengono presentate tramite raffigurazione giocosa delle varie posizioni.
• Gioco. Il gioco è il modo con cui interagiamo con i bambini, si utilizzano giochi di gruppo, individuali e in
coppie. L'attività ludica durante l'infanzia, ̀
e per il bambino un fattore determinante per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, quindi una componente fondamentale per la realizzazione nei vari aspetti della vita
futura. Il gioco rappresenta un momento in cui imparare a relazionarsi con gli altri e a gestire le emozioni.
• Tecniche di Respirazione. La respirazione per i bambini è importante. Sono evitate assolutamente tecniche rigide di respirazione non adatte al loro corretto sviluppo polmonare. La respirazione viene insegnata tramite semplici esercizi in modo che i bambini imparano la corretta maniera di respirare.
• Rilassamento. Tecniche brevi di rilassamento insegnano ai bambini ad un maggiore ascolto del proprio
corpo favorendo una riduzione di ansia e stress, migliorando la concentrazione e diminuendo l’aggressività.
• Yoga della Risata. Una genuina risata aiuta a sviluppare un senso di indipendenza e autonomia. Aumenta
la stima di se
̀ e l'importanza di aiutare gli altri. Lo yoga della risata, praticato prima di affrontare un
esame o tra le varie fasi di apprendimento ed anche durante le attività
̀ didattiche, come dimostrato da
ricerche scientifiche, comporta un rilascio dello stress da prestazione e un aumento della concentrazione
e delle capacita
̀ di apprendimento, migliorando sia le performance scolastiche che fisiche. Nello yoga della
risata troviamo diversi esercizi per far giocare i bambini e tecniche divertenti e semplici di respirazione
e rilassamento.
• Il suono e La danza come metodo per manifestare le emozioni, riconoscerle e canalizzare le energie in
eccesso in maniera positiva.
• Raffigurazioni grafiche con utilizzo della tecnica del Mandala.
• Canti, Fiabe e Bans.
INSEGNANTI
ANNALAURA SIERCOVICH - Ha studiato con numerosi Maestri e nel 2012, terminati gli anni di formazione, diventa Insegnante di Hatha Yoga diplomandosi all'ISU (Istituto di Scienze Umane) di Roma. Nel 2014
consegue la specializzazione biennale in Yoga e Maternità presso il Centro Studi Yoga Roma della dottoressa Barbara Woehler. Ha frequentato numerosi seminari di Yogaterapia, tra cui hanno particolare rilevanza
quelli con il dottor M.V. Bhole. Nel 2015 termina il quadriennio per la formazione insegnanti Yoga presso
l'Università Yoga Vedanta (a Roma presso il Centro Ananda Yoga di Rosanna Rishi Priya) della Federazione
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Mediterranea Yoga affiliata alla U.E.Y (Unione Europea dello Yoga), conseguendo così un secondo attestato
d'insegnamento dello Yoga. Nel 2017 diventa Laughter Yoga Teacher. È specializzata nello Yoga-Maternità e
Yoga-Disabilità Motoria.
‘MIKO’ MICHELE FOLCO - Pratica Yoga dal 2010 e si forma come Insegnante di Yoga Bambini nel 2014.
Da allora lavora sia con progetti curriculari ed extracurriculari all’interno di Scuole dell’Infanzia, della
Primaria e della Secondaria in diversi Istituti dei Castelli Romani sia con Corsi Yoga Bambini all’interno
dell’Associazione Il Canto del Drago. Anni di scoutismo e di animazione l’ha portato ad essere un esperto ed
uno studioso di Giochi, oggi oltre ad utilizzarli nei suoi corsi con i bambini conduce Laboratori di Giochi.
Teacher di Yoga della Risata dal 2015 ha già formato centinaia di Laughter Leader ed utilizza i suoi particolari esercizi anche di respirazione e rilassamento nei corsi con i bambini. Tutto questo l’ha portato ad iniziare la Formazione di Insegnanti di Yoga Bambini.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 10.00/17.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: una copertina o un plaid, tuta, materiale per appunti.
Costo: 600 euro in tre rate mensili da 200 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense didattiche.
______________________________________________________________________________________________

INSEGNANTI YOGA
Condotto da STEFANO FONTANA,
VITTORIO CALOGERO, CHIARA MILANO & MARIA PATRIARCA
CORSO BIENNALE COMPLETO IN 15 STAGE MENSILI INTENSIVI
9

ANNO ACCADEMICO 2021/2022:
MODULO HATHA/RAJA/KUNDALINI YOGA
A ROMA, IN 7 STAGE MENSILI INTENSIVI

23/24 OTTOBRE; 6/7 NOVEMBRE; 11/12 DICEMBRE; 8/9 GENNAIO;
12/13 FEBBRAIO; 12/13 MARZO; 9/10 APRILE
Negli ultimi anni è cresciuto di molto l’interesse verso la filosofia e la pratica dello Yoga. Oggi sono in tanti a
manifestare questo interesse, al punto che la pratica dello Yoga si è diffusa negli ambienti più vari: palestre,
cral, centri sociali, circoli privati, circoscrizioni, scuole pubbliche e perfino parrocchie propongono ed organizzano corsi. Perciò è aumentata anche la richiesta di persone adeguatamente preparate che sappiano insegnare Yoga.
Il nostro CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI YOGA si rivolge sia agli aspiranti insegnanti
sia a coloro che desiderano un accostamento teorico e pratico più approfondito con lo Yoga, intendendo con
ciò svariati metodi di autosviluppo e autorealizzazione psico-fisico-spirituali, non limitati alla conoscenza e
alla pratica del solo Hatha Yoga, che è attualmente la forma di Yoga da noi più conosciuta e richiesta e tuttavia non la sola possibile.
La caratteristica di questo nostro corso rivolto ai futuri insegnanti yoga è quella di “guardare al futuro” poiché, di fatto, è vero che lo Yoga è sempre più apprezzato, richiesto e conosciuto ma, al tempo stesso, il settore
dell’insegnamento va via via inflazionandosi dal momento che, ogni anno, gli insegnanti sono sempre di più.
Colui che riuscirà ad ampliare e a completare la conoscenza dello Yoga con altre discipline integrative di
affiancamento, oggi altrettanto note (si veda il programma pubblicato sotto), disporrà di una preparazione
ben più solida e vasta della media.
È importante che l’aspirante insegnante di Yoga diventi conscio di questo fatto e ci rifletta sopra.
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NEL PROGRAMMA DI QUEST’ANNO
INTRODUZIONE ALLO YOGA - PRINCIPI GENERALI DI BASE
ASANA YOGA
STUDIO DEL SURYANAMASKAR
MUDRA E BANDHA
KUNDALINI YOGA
TECNICHE DI RILASSAMENTO ORIENTALI E OCCIDENTALI
PRANAYAMA CONTROLLO DEL RESPIRO
KRIYA YOGA
INTRODUZIONE AL TANTRA YOGA
RAJA YOGA
FILOSOFIA E PSICOLOGIA DELLO YOGA
MATERIALE DIDATTICO & TESTI DI SUPPORTO
Per conseguire un’adeguata preparazione in così poco tempo, è essenziale per il corsista abbinare, alla regolare frequenza al percorso di studio presentato in queste pagine, uno sforzo costante nello studio, oltre che
nella pratica personale.
Perciò, da parte nostra, forniremo ad ogni studente una certa mole di materiale utile ed essenziale.
Tutto il materiale didattico attinente alle materie trattate durante il corso che viene fornito allo studente è
incluso nel costo. Consiste di alcuni libri e di parecchie dispense sulle diverse branche dello yoga (si tratta in buona parte - di materiale inedito o fuori edizione da molti anni, e perciò introvabile in commercio e in lingua italiana nel nostro paese). Alcuni altri fondamentali libri di testo saranno, inoltre, indicati in un’apposita bibliografia agli studenti per completare lo studio e la preparazione personale.
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IL NOSTRO APPROCCIO ALLO YOGA
Lo Yoga è un’antica Arte e Scienza umana le cui finalità essenziali sono l’espansione della Coscienza e il
risveglio delle potenzialità inespresse dell’individuo. Altri importanti e più facilmente raggiungibili obiettivi
sono l’equilibrata integrazione fra i diversi aspetti della personalità, la Salute e il benessere psicofisico, oltre
a un trend di vita più consono ai ritmi della Natura.
L’enorme popolarità conseguita dallo Yoga nel tempo ha dato origine via via, com’era purtroppo invitabile, a
una numerosa serie di “imitazioni” e di volgarizzazioni che di “yoga” presentano soltanto il nome (neppure
l’aspetto!), dato che, come ogni buon esperto di marketing sa, un’etichetta di richiamo aiuta sempre a vendere bene un prodotto.
Personalmente, ci dissociamo da questo “sfruttamento selvaggio” e, per quanto riguarda il contenuto del
nostro (per)corso, rifiutiamo i rifacimenti e le imposture, preferendo riferirci esclusivamente alla Matrice
classica ed originaria dello Yoga, e non alle sue mistificazioni in salsa “moderna”, più vicine al Fitness che
allo Yoga (senza per questo voler togliere nulla al fitness).
Inoltre, il nostro approccio allo Yoga non si basa sull’apparire folkloristico, ed è assolutamente laico, indipendente e non settario. Lo Yoga è, o dovrebbe essere, un percorso individuale e soggettivo, e come tale rifugge uno sviluppo personale uniforme, contenuto e massificato in seno a un’organizzazione.
INFORMAZIONI GENERALI & REGOLAMENTO
Durata del corso: il corso é biennale, ed ogni anno prevede sette stage intensivi di fine settimana, mediamente uno al mese (si vedano in proposito le date prefissate per quest’anno), più uno riepilogativo nel secondo anno, utilizzato anche per la verifica di idoneità.
Anno integrativo: è possibile frequentare un ulteriore anno integrativo, dedicato alla formazione in
YOGATERAPIA, e arrivando così a comporre un TRIENNIO COMPLETO. Ciò offre sia il vantaggio di specializzarsi, sia di raggiungere così un monte-ore cospicuo che potrà essere proficuamente utilizzato in seguito,
in vista di un eventuale ordinamento del settore.
Per consultare il programma specifico:

http://www.istitutodiscienzeumane.org/Corsi/corso_yogaterapia.html
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Requisiti di ammissione al corso: è preferibile disporre di una conoscenza di base delle Yoga, teorico e pratico, per sfruttare al meglio il programma proposto.
Orari: sabato, ore 10.30/17.00 e domenica, ore 10.00/15.00.
Occorrente da portare alle lezioni: tuta, plaid, materiale per appunti.
Sede: il corso si svolge a Roma, per il primo incontro presso la sede dell’ISU, in Lungotevere Portuense, 158,
sc.B, 1° piano (Zona Porta Portese, Ponte Testaccio), e per i successivi presso l’associazione MOCOBO (zona
Stazione Ostiense e metro Piramide).
Servizio per i non-residenti: per eventuale pernottamento, se si è adattabili si può farlo in sede, senza
aggravio di spese e avvisandoci prima telefonicamente. Diversamente, possiamo fornire diverse soluzioni a
pagamento, anche piuttosto convenienti (rivolgersi, per questo tipo di informazioni, in segreteria).
Costo del corso: 1.120,00 euro annuali, ripartiti in 5 rate mensili: la prima da 320,00, e le successive quattro da 200,00 euro cadauna. La quota include un cospicuo numero di pubblicazioni fra dispense e libri, in gran
parte materiale ormai introvabile.
Frequenza: la frequenza costante al corso è fondamentale, poiché i vari incontri previsti sono, essenzialmente, monotematici.
Assenze: eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista per l’intero corso: la rateizzazione è, di fatto, solo un modo per agevolare all’allievo il pagamento dell’intera quota, diluendola nel corso
dell’anno didattico.
Eventuali stage perduti possono essere recuperati direttamente con il modulo successivo.

In caso di inadempienza nei versamenti delle quote e/o di elevata ed ingiustificata assenza
nel corso dell’anno didattico, l’abilitazione all’insegnamento non verrà riconosciuta.

Al termine del PERIODO COMPLETO DI FORMAZIONE (tutto il biennio),
si consegue l’abilitazione all’insegnamento dello YOGA.
Su richiesta, per il 1° anno è prevista una certificazione relativa all’anno frequentato
e al numero di ore svolte.
SERVIZIO PER I CORSISTI ABILITATI
In base alle domande e alle sollecitazioni pervenute presso il nostro centro, gli insegnanti diplomati che sono
interessati saranno indirizzati verso l’insegnamento presso varie strutture (palestre, associazioni, cral, centri benessere, ecc.): abbiamo richieste ogni anno da soddisfare. Questo servizio é gratuito per i nostri studenti ed è, ovviamente, comminato sulla base di una effettiva richiesta esterna.
______________________________________________________________________________________________

OPERATORE BIOENERGETICO
Condotto da STEFANO FONTANA & GIANCARLO MURGIA
A ROMA, IN 6 WEEKEND INTENSIVI MENSILI

30/31 OTTOBRE & 1 NOVEMBRE; 4/5 DICEMBRE; 8/9 GENNAIO;
12/13 FEBBRAIO, 5/6 & 26/27 MARZO
(VALIDO COME MODULO B DEL CORSO DI OPERATORE OLISTICO)
L’operatore bioenergetico è, di fatto, un operatore olistico, che si occupa però in particolare dell’aspetto energetico di quel complesso sistema bio-psichico che è l’essere umano, ovvero del trattamento e del rimedio
attraverso tecniche naturali che riattivano i poteri di recupero e di risanamento dell’organismo. Ciò avviene
mediante tecniche di movimento, rilassamento, respirazione, manipolazione, nonché di espansione della propria carica energetica, o della persona che si vuole trattare. Ciò presuppone lo studio e la conoscenza dell’organismo bio-psichico e dei suoi processi, anche quelli non visibili all’occhio fisico, e delle numerose procedure pratiche per agire efficacemente su di esso. Colui che vuole equilibrare, armonizzare e risanare il proprio sistema corpo/mente/energia, è invitato ad agire attivamente su se stesso, mediante la competente guida
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dell’operatore bioenergetico competente. Si tratta dunque di una via consapevole e “attiva”, non “subìta”,
applicata alla propria autoguarigione e alla propria crescita personale. Seguire questo percorso, in effetti,
aiuta prima di tutto se stessi, oltre naturalmente tutte quelle persone che vorranno trovarvi rimedio.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è aperto a tutti, e in particolare:
1. A chi desidera lavorare nel settore olistico, concernente il benessere, la salute, lo sviluppo psicofisico, l’autocura e la prevenzione.
2. A chi aspira a una migliore conoscenza di sé e a svolgere un lavoro di auto-sviluppo e di crescita personale.
3. A chi desidera aiutare se stesso e gli altri e offrire il loro contributo personale per un mondo migliore, iniziando col cambiare se stessi e l’ambiente circostante.
PROGRAMMA GENERALE RIASSUNTIVO
30/31 OTTOBRE & 1 NOVEMBRE - GINNASTICA BIOENERGETICA
4/5 DICEMBRE: BIO-PRANOTERAPIA E TECNICHE ENERGETICHE
8/9 GENNAIO: TECNICHE DI RILASSAMENTO
12/13 FEBBRAIO: TECNICHE DI RESPIRAZIONE (MASTER BREATHING) - livello base
5/6 MARZO: TECNICHE DI RESPIRAZIONE (MASTER BREATHING) - livello progredito
26/27 MARZO: TRAINING AUTOGENO E AUTOIPNOSI

12

INFORMAZIONI SUL CORSO
DURATA: 6 weekend
ORARI: sabato e domenica, ore 10.00/15.30
OCCORRENTE: tuta, copertina, materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense e audio-lezioni guidate
COSTO E PAGAMENTO: 1.200 euro, pagabili in 7 rate mensili da 200 euro ciascuna
SPECIALE SCONTO: 10% di sconto con il pagamento anticipato dell’intero corso annuale in un’unica
soluzione di 1080 euro + tessera (anziché 1200 euro + tessera)
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, 30/31 OTTOBRE & 1 NOVEMBRE
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.
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
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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”
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 espres-
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sività; 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”.
______________________________________________________________________________________________

SURYANAMASKARA: GUIDA
AL SALUTO AL SOLE INTEGRALE
14

Dalla tradizione ai Pancha Suryanamaskara
Condotto da CHIARA MILANO

A ROMA, SABATO 6 NOVEMBRE
Il Suryanamaskara (saluto al sole) è da considerarsi una sadhana yoga completa, essendo caratterizzato da
sequenze di asana, pranayama, recitazione di mantra e pratiche meditative all’interno della sua struttura. Si
evince pertanto che Suryanamaskar è più di una sequenza di esercizi fisici:
• attraverso gli ASANA agiamo su tutto l'organismo: circolazione sanguigna e linfatica, organi interni, sistemi ghiandolari, colonna vertebrale e apparato muscolo-scheletrico;
• attraverso il PRANAYAMA agiamo su tutto l'apparato respiratorio: i polmoni si riempiono d'ossigeno, la
gabbia toracica si espande, viene eliminata una notevole quantità di anidride carbonica e di tossine;
migliora la capacità polmonare e, soprattutto, è favorito l’assorbimento del Prana (soffio vitale);
• attraverso i MANTRA (i suoni) agiamo sulla mente, e ci sintonizziamo su frequenze positive.
• a livello sottile, la pratica del suryanamaskar stimola tutti i chakra e costituisce quindi anche una pratica di grande potenza spirituale ed energetica.

PROGRAMMA
Il corso è suddiviso in 2 parti.
La prima parte, che si svolgerà la mattina, prevede la pratica e l’analisi del saluto al sole tradizionale:
costruiremo pezzo per pezzo la sequenza, approfondendo la corretta esecuzione di ogni asana e scoprendo i
suoi relativi effetti; analizzando la sua azione a livello sottile e scoprendo i mantra associati. Scopriremo
insieme che la pratica quindi, diventerà sempre più completa.
La seconda parte del corso, che si svolgerà nel pomeriggio, prevede la conoscenza e la pratica di altre 4
sequenze del saluto al sole: Garuda, Aruna, Samkranti e Bhaskara.
Al termine della giornata ci saluteremo con la pratica completa dei panchasuryanamaskara.
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LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

DOCENTE - 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.
INFORMAZIONI GENERALI
MEDITAZIONE
ORARI: ore 10.00/16.00
I monaci dello Swarg
ci narravano
di quanto
Sivananda
OCCORRENTE
DAAshram
PORTARE
CON SÉ:
tuta e Swami
una copertina
o unamasse
plaid. la meditazione. Ad onta della
sua dedizione
servizio, si isolava spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
COSTO:
90,00aleuro.
MATERIALE
DIDATTICO
OFFERTO:
dispensa
didattica.
C'erano volte che si allontanava
nella giungla
circostante
e vi rimaneva in solitudine per giorni interi, salvo
CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE: si rilascia dietro richiesta.
poi riapparire improvvisamente come era scomparso. Anche nel suo diario personale troviamo note del tipo:
______________________________________________________________________________________________
"Dovrei meditare di più, sedici ore di continuo". Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
sera prima di coricarsi, senza contare che ogni riunione spirituale e di canto dei nomi del Signore terminava
invariabilmente con un paio di minuti di silenzio. Ma la verità è che sfruttava ogni istante disponibile per
meditare. Da giovanissimi eravamo quasi tutti ammaliati da un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
sei mesi". Molte persone si presentavano all'ashram per chiedergli lumi in merito, e la risposta era sempre
Condotto
ANNALAURA
SIERCOVICH
la stessa: "È da
semplicissimo.
Siediti
nella posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su questo mantra e non pensare ad altro. Se ci riesci, basterebbero anche sei minuti, altrimenti dedicati al
A ROMA, IN 2 WEEKEND
servizio
per qualche
anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di foca6/7
& 27/28
NOVEMBRE
lizzare l'attenzione su un mantra cancellando qualsiasi altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
chiesto:
puoi insegnarci
la meditazione?",
egli nondiavrebbe
avuto esitazioni:
"Ripetete il Nome
del
Il
Corso "Swamiji,
di Formazione
nasce dal desiderio
e dalla volontà
un insegnante
di yoga, specializzata
nell’insegnamento
dello
yoga
per
le
donne
in
tutti
i
vari
momenti
della
loro
vita,
ed
in
particolare
per
questo
corso
di
Signore". Poche semplici parole per una disciplina che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
formazione vuole condividere un percorso decennale di Yoga in Gravidanza.
Gurudev chiariva il senso dell'esortazione, spiegando come l'intera sostanza mentale dovesse saturarsi con
Durante il percorso si apprenderanno le varie tipologie di pratiche per accompagnare le donne in questo
il mantra
o, di
converso,di
come
la mente vi
si dovesse
immergere
completamente.
Come
si fa? Cosa
sappiamo
periodo
così
importante
cambiamento
profondo,
tanto
da prepararle
al meglio ad
affrontare
con piena
condella sostanza
sapevolezza
ed mentale?
in salute: Cosa significa saturare la mente con il mantra? E non finisce qui... pur adottando
•con
Il successo
Travaglio
il metodo di Sivananda, quindi ripetendo il mantra ogni qual volta la mente non sia occupata
• il Parto
altrimenti, anche così non basterebbe. Ribadisco: cosa significa colmare la mente della realizzazione di Dio?
• il Post Partum
Cosa vuol dire e come si fa? Ebbene questa è la meditazione e non può essere insegnata. Neanche il Maestro
tentò mai insegnate
di farlo, sebbene
non rifuggisse
dalla teorico
divulgazione
di alcune
tecniche
meditative
però,
di
Verranno
un insieme
di metodologie
pratiche
dello yoga
classico
(asana,badando,
pranayama,
tecniche
di
rilassamento,
ecc.)
adeguate
al
periodo
della
gestazione.
Un
percorso
formativo
pratico
e
attento
ad
sottolineare: "Non dimenticate mai che questo non è tutto!" Nel suo fondamentale testo "Concentrazione
ogni aspetto della maternità.
e meditazione" (Ediz. Mediterranee, Roma) sono raccolte decine e decine di metodi, tra i quali anche quelli
dedicati
sviluppo della
forza di volontà e della memoria. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
A CHI Èallo
RIVOLTO
IL CORSO
determinante
per conseguire
la capacità di indirizzare
l'attenzione
sull'"uno",
genereèesso
sia.ad
In
Il
corso di formazione
professionale
per Insegnanti
di Yoga
perdilaqualsiasi
gravidanza
rivolto
insegnanti
di
yoga,
ostetriche,
doule,
operatori
del
settore
che
vogliono
acquisire
competenze
tali
da
poter
tal modo si ottiene la perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
condurre in sicurezza classi di yoga per gruppi di gestanti.
un'indescrivibile esperienza interiore di autoscoperta, sulla natura della quale Gurudev si esprimeva così: "È
come il fluire dell'olio... è il continuo NEL
scorrere
della coscienza divina dentro al cuore". Un uomo sulla
PROGRAMMA
trentina
venne dall'India
meridionale per stare con noi. Trascorreva la maggior parte del proprio tempo in
1°
WEEK-END
- SABATO
Le
pratiche yoga
per i 9 mesi:
e posizioni
perGange,
migliorare
la postura,
le articolazioni,
aprimeditazione.
Praticava
su unosequenze
scoglio nei
pressi del
ed era
in grado sciogliere
restarvi seduto
con la schiena
re
il
bacino,
affrontare
i
cambiamenti
del
corpo.
eretta almeno tre ore, ogni giorno dalle 4.00 alle 7.00. Noi finivamo la lezione alle 6.30, ma quella mattina si
Patologie frequenti in gravidanza.
era prolungata ed alle 7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devoPratiche per prevenire i disturbi più comuni: mal di schiena, vene varicose, gonfiore, emorroidi, pressione

INSEGNANTI DI YOGA
PER LA GRAVIDANZA
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alta/bassa, emorroidi, acidità ecc.
I Chakra implicati maggiormente nei 9 mesi.
Pratiche per il pavimento pelvico.
Esercizi per l’apertura e l’abbandono consapevole del corpo e della mente.
Anatomia del respiro
Pranayama per affrontare: ansia, paura, insicurezza, gestione dello stress, astenia…
Tecniche di rilassamento: visualizzazioni, il suono, il canto, yoga nidra.
L’automassaggio.
Legame energetico tra mamma e bambino.
Pratiche per gravidanze podaliche: pratiche e consigli per aiutare il bambino a portarsi in posizione.
1° WEEK-END - DOMENICA
Le tre fasi del parto
IL TRAVAGLIO: gestire la paura, i tempi del travaglio.
Fisiologia del travaglio.
Pratiche yoga per affrontare un travaglio attivo: pratiche e movimenti che favoriscono l’apertura del collo dell’utero diminuendo i tempi di dilatazione.
Il respiro per gestire il dolore
Il massaggio durante il travaglio: massaggi che aiutano, ad alleviare il dolore delle contrazioni, favorendo l’apertura del bacino.
Le visualizzazioni durante il travaglio.
Il punto di rottura.
Le vocalizzazioni durante il travaglio.
Gestire le spinte.

16

2° WEEK-END - SABATO
L’importanza del parto attivo
Anatomia del parto
Parto medicalizzato e parto attivo.
Le posizioni del parto attivo
Preparazione al parto per il papá
Il secondamento.
IL POST PARTUM: pratiche e posizioni yoga per un veloce e sereno recupero fisico
Che cosa è il BABY BLUES? Pranayama, rilassamenti e pratiche per aiutare la donna a superare la sindrome post partum.
Sentirsi adeguate.
Pratiche per aumentare la produzione del latte.
Pratiche per la ripresa del pavimento pelvico.
Cosa avviene in un parto cesareo? pratiche e posizioni yoga per una ripresa felice dopo un parto cesareo.
Affrontare il cambiamento.
2° WEEK-END - DOMENICA
Come creare delle sequenze di yoga in gravidanza per gestire gruppi di gestanti: come gestire gruppi di donne
con tempi di gestazione differenti.
Come comportarsi nei casi a rischio.
Verifica delle competenze.
DOCENTE - ANNALAURA SIERCOVICH: Ha studiato con numerosi Maestri e nel 2012, terminati gli
anni di formazione, diventa Insegnante di Hatha Yoga diplomandosi all'ISU (Istituto di Scienze Umane) di
Roma. Nel 2014 consegue la specializzazione biennale in Yoga e Maternità presso il Centro Studi Yoga Roma
della dottoressa Barbara Woehler. Ha frequentato numerosi seminari di Yogaterapia, tra cui hanno particolare rilevanza quelli con il dottor M.V. Bhole. Nel 2015 termina il quadriennio per la formazione insegnanti
Yoga presso l'Università Yoga Vedanta (a Roma presso il Centro Ananda Yoga di Rosanna Rishi Priya) della
Federazione Mediterranea Yoga affiliata alla U.E.Y (Unione Europea dello Yoga), conseguendo così un secondo attestato d'insegnamento dello Yoga. Nel 2017 diventa Laughter Yoga Teacher. È specializzata nello Yoga-
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Maternità e Yoga-Disabilità Motoria.
INFORMAZIONI SUL CORSO
ATTESTATO: Si rilascia attestato al termine dei 5 moduli formativi
A CHI SI RIVOLGE: Insegnanti di yoga, ostetriche, doule, operatori del settore, operatori olistici, ecc.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: Dispense didattiche in vari volumi
ORARIO: Ore 10.00-17.00
OCCORRENTE: Abbigliamento comodo, una copertina o un plaid, cuscino, materiale per appunti.
COSTO: 450 euro in 2 rate. Per i nuovi iscritti c'è da aggiungere il costo della tessera annuale.
______________________________________________________________________________________________

INSEGNANTI DI YOGA POSTURALE
Condotto da MARIA PATRIARCA FILIBECK
A ROMA, IN CINQUE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

6/7 NOVEMBRE; 11/12 DICEMBRE; 8/9 GENNAIO;
12/13 FEBBRAIO; 12/13 MARZO
Lo YOGA POSTURALE è un insieme di tecniche che mira a ritrovare l'armonia e il giusto equilibrio dell'assetto posturale attraverso il movimento consapevole del corpo e il respiro. La postura è la posizione che il
nostro corpo assume nello spazio sia in riposo che in movimento rispetto alla forza di gravità. È anche come
ci poniamo verso l'ambiente esterno ed è strettamente collegata alla nostra psiche. È l'espressione di come
siamo dentro. Deviare dalla postura ideale è sempre più frequente e perciò una postura scorretta, insieme ad
una respirazione superficiale, alla tensione e allo stress, è una delle cause più frequenti del mal di schiena.
Il corso ci permette di entrare in contatto con la nostra colonna e di “scoprirla”. Il punto di partenza è l'ascolto e la percezione del corpo, delle sue singole parti e di come esse siano collegate tra di loro. Il programma, oltre a una parte teorica, propone un'ampia parte pratica in cui posizioni statiche si alternano a sequenze dinamiche dove il respiro, essenza della pratica, guida il movimento. Il coordinamento tra movimento e
respiro assume un'importanza fondamentale e i due elementi diventano una cosa sola.
EFFETTI E BENEFICI
Le pratiche migliorano il tono dei muscoli preposti all'equilibrio posturale (addome, glutei, gambe e muscoli
profondi del rachide). Rivitalizzano le articolazioni degli arti inferiori e degli arti superiori. Restituiscono alla
colonna la sua elasticità e al bacino la sua mobilità. Si impara a “sentire” il corpo e come il respiro ne modifica la percezione, a “sentire” la colonna vertebrale come fonte di equilibrio, di forza, di energia, e a calmare
la mente che diviene tranquilla e silenziosa.
A CHI È RIVOLTO
Il corso di YOGA POSTURALE è rivolta a insegnanti e praticanti di yoga, a coloro che operano nell'ambito
delle discipline olistiche e anche a coloro che intendono seguire, per se stessi, un programma di riequilibrio
posturale. Non ha scopo riabilitativo e non vuole sostituire alcuna terapia medica.

PROGRAMMA GENERALE
La postura
Fattori che influenzano la postura
La colonna vertebrale e le sue curve fisiologiche
Il rilassamento
La propriocezione
La postura e il respiro
Strutture coinvolte nel movimento respiratorio
Il diaframma toracico e i muscoli inspiratori
I muscoli espiratori
Colonna vertebrale e respiro
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Respirazione diaframmatica, costale, apicale
Consapevolezza del respiro
Rigenerazione della colonna attraverso il respiro
Percezione del respiro nella colonna e della leggerezza della colonna
Pratiche per la mobilità del diaframma
Le articolazioni
La cerniera lombo-sacrale, la cerniera dorso-lombare, la cerniera cervicale
Pratiche per la mobilità del tratto cervicale, dorsale e lombare
Il ritmo lombo-pelvico
Sequenze per la mobilità dell'articolazione temporo-mandibolare
Sequenze per la mobilità dell'articolazione scapolo-omerale
Sequenze per la mobilità della cintura pelvica
Movimento di antero- retroversione del bacino
Pratiche per sciogliere le tensioni nel tratto cervicale con l'emissione di suoni
I piedi
I piedi e la postura
Il ciclo del cammino
Archi plantari. Tripode. Poligono di base
Equilibrio e stabilità
Automassaggio dei piedi
Stimolo della percezione tattile dei piedi con l'uso di palline
Pratiche per la mobilità articolare dei piedi e delle caviglie
Connessione tra i vari segmenti corporei
Relazione tra piedi, caviglie, anche
Relazione tra dita delle mani, polsi, gomiti, spalle, scapole
Pratiche per la rigenerazione degli arti inferiori e degli arti superiori
Alcune pratiche eseguite con l'utilizzo di cinture
18

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI 5 INCONTRI
PRIMO SEMINARIO
PERCEZIONE DEL CORPO E POSTURA

TEORIA
La postura. I fattori che influenzano la postura. La colonna vertebrale e le sue curve fisiologiche. Il merudanda: la colonna vertebrale nella tradizione tantrica. Obiettivi del corso. La propriocezione. Il rilassamento.
PRATICA
Per modificare “l’uso” che facciamo del corpo è necessario imparare a percepirlo ed entrare in sintonia con
esso, ad avvertire le sue tensioni, la posizione dei suoi singoli segmenti e come essi siano parte di un tutto e
non elementi a sé stanti.
Sono proposte tecniche di approfondita percezione del corpo in cui il tappeto è l'unico maestro. La pratica
diviene un campo di scoperta, un “laboratorio” in cui si risvegliano energie in angoli nascosti del nostro essere. Un luogo in cui, dalla mobilità alla immobilità, ci concediamo di esplorare con curiosità la percezione del
corpo e le sensazioni che si sono generate.

SECONDO SEMINARIO
RESPIRO E POSTURA

TEORIA
Il respiro e la postura. Strutture coinvolte nel gesto respiratorio. Simbologia del gesto respiratorio.
Consapevolezza del respiro. Respiro spontaneo. Respiro guidato. Il diaframma toracico e i muscoli inspiratori. I muscoli espiratori Respirazione diaframmatica, costale, apicale.
PRATICA
Come una respirazione superficiale influisce negativamente sulla postura, è altrettanto vero che il respiro

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

impaginato n 82_impaginato n 74.qxd 13/09/2021 18:08 Pagina 19

può essere un efficace strumento per migliorarla. Nell'esplorazione di posizioni e sequenze fluide di flessioni, estensioni, inclinazioni e rotazioni, nelle quali il respiro è guidato, osservato, “ascoltato “si riscopre la
forza magica dell'onda attraverso cui la colonna si rivitalizza e diviene solido sostegno.

TERZO SEMINARIO
MOBILITÀ ARTICOLARE E POSTURA

TEORIA
Le cerniere della colonna vertebrale. L'articolazione temporo-mandibolare. L'articolazione scapolo-omerale.
La cintura pelvica. Il ritmo lombo-pelvico. I muscoli posturali. Il muscolo psoas.
PRATICA
Per avere un buon controllo posturale è necessario conservare una buona mobilità e scioltezza di tutte le articolazioni. Attraverso adeguate pratiche dolci, in cui la qualità del movimento unita al respiro è elemento indispensabile, si risvegliano i principali distretti della colonna vertebrale (zona cervicale, zona dorsale, zona
lombare) interessando anche l'articolazione temporo-mandibolare, i cingoli scapolare e pelvico, gli arti superiori e gli arti inferiori.

QUARTO SEMINARIO
PIEDI E POSTURA

TEORIA
Il piede
Piede e postura: un legame inscindibile
Il ciclo del cammino
Archi plantari. Tripode. Poligono di base
Il piede e le curve vertebrali
Fascia plantare e catena muscolare posteriore

PRATICA
Il piede è uno strumento ergonomico per eccellenza, il tramite tra il mondo esterno e il nostro “essere”, il legame tra noi e la Terra. Attraverso pratiche che permettono di sciogliere le tensioni della fascia plantare, anche
con l'uso di palline, sequenze di mobilizzazione che rendono elastiche le articolazioni ed esplorazione dei
punti di appoggio, il piede ritrova la sua mobilità e il suo radicamento permettendoci di ricongiungerci al
“centro” e di avanzare in armonia senza “inciampo”.

QUINTO SEMINARIO
Revisione del programma
Verifica finale
DOCENTE - MARIA PATRIARCA FILIBECK per oltre 15 anni ha insegnato ginnastica armonica e
stretching formando insegnanti in queste discipline e preparando coreografie. Ha aperto e gestito due Centri
sportivi da lei personalmente diretti. Da molti anni si dedica esclusivamente allo yoga, ottenendo l'abilitazione all'insegnamento presso l'ISU. Altri momenti importanti nel suo percorso formativo sono stati: un biennio
di formazione in Kundalini Yoga e Kriya Yoga, il corso per istruttori di ginnastica posturale e Yoga fitness, e
il corso di insegnante di Qi Gong. Nelle sue lezioni unisce, fonde ed esplora varie tecniche in cui il respiro è
l'essenza della pratica.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 10.00 - 17.00; domenica 9.30 - 13.30.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, calzini antiscivolo, copertina o telo, e materiale per appunti.
COSTI: 850,00 euro, in 5 rate mensili.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense didattiche.
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CORSI DI FORMAZIONE IN TECNICHE DEL MASSAGGIO,
TECNICHE OSTEOPATICHE E DISCIPLINE OLISTICHE

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

A ROMA, 2/3 OTTOBRE

Quando provvedi al tuo corpo, pensi anche alla tua anima. E una cosa aiuta l’altra.
Paulo Cohelo

20

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
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
Orari: sabato e domenica: ore 10.00-15.30
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.
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MASSAGGIO CIRCOLATORIO
(L’ABC DEL MASSAGGIO)
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA 9/10 OTTOBRE

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.
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: due dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

OPERATORE WELLNESS
Condotto da MARINA ZACCAGNINI

9/10 OTTOBRE

Il corso propone un esclusivo percorso formativo teorico e pratico con simulazioni guidate per un futuro lavoro nel mondo wellness, una full immersion nel settore benessere a 360°. Esso è rivolto ad estetiste e operatori del benessere e soprattutto a chi vuole immergere in questo meraviglioso mondo lavorativo. Una figura
importante e ricercata dall’industria turistica, termale e del benessere.
OBIETTIVO DEL CORSO
Formare operatori professionali da inserire in centri benessere, beauty e in spa con la giusta competenza nel
settore, gestendo il proprio lavoro con serietà e autonomia. Il corso fornirà esperienze pratiche e materiale
didattico sufficiente per avventurarsi in questo settore sempre più in evoluzione ed espansione. Conoscenza
dei prodotti idonei per i più famosi rituali da eseguire anche in centri estetici. Sarà possibile una simulazio-
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ne pratica in una incantevole spa di Fiuggi, paese termale in provincia di Frosinone, per conoscere da vicino
il settore wellness.
A CHI SI RIVOLGE
A tutti gli interessati al settore olistico e del benessere in forma professionale. Inoltre: estetiste e massaggiatori.

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO
CONCETTO BENESSERE & MONDO WELLNESS
• Ambiente strategico con profumi, musica, colori per rendere seducente l’atmosfera spa.
• Prodotti e servizi in linea con le richieste del mercato.
• Gestione portafoglio e prenotazione
• Accoglienza dalla reception alla cabina di lavoro e fidelizzazione del cliente.
TIPOLOGIE DI SPA
Urban spa – acqua e salus - Medical Spa - Thermal Spa - Mineral Spring Spa - l’ayurveda Spa - la Resort Spal’oriental Spa - l’Hotel Spa - la Day Spa o la Club Spa
STORIA E METODI DEL MASSAGGIO
CROMOTERAPIA
L’importanza dei colori
I Chakra
IL PERCORSO KNEIPP
SEBASTIAN KNEIPP, scopritore dei benefici della vasocostrizione e vasodilatazione (cenni sistema circolatorio e linfatico).
22

FRIGIDARIUM-CALIDARIUM-TEPIDARIUM
Bagno Turco – Sauna Finlandese – Sauna svedese-thailandese
TALASSOTERAPIA
Terapia che sfrutta l’azione del clima marino e dell’acqua del mare
PERCORSI BENESSERE
Sviluppo e creazione di un percorso
Simulazione pratica di scrub, impacchi, fanghi, hammam,
CROMOTERAPIA
L’importanza dei colori
I Chakra
GIORNATA ESPERIENZIALE DI TIROCINIO - LUNEDI 11 OTTOBRE
Offriamo una giornata di tirocinio a un costo modico in una vera e propria Spa, presso l'hotel delle Terme a
Fiuggi. Questo programma in aggiunta è del tutto facoltativo e serve per far vivere direttamente dal di dentro l'esperienza del lavorare dentro una spa e provarne i diversi trattamenti olistici.
LUNEDÌ 11 OTTOBRE presso l’HOTEL DELLE TERME & SPA - Via dei Villini, 57 FIUGGI (FR)
DOCENTE - MARINA ZACCAGNINI, estetista professionale, operatrice di massaggio, direttrice di SPA.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: Ore 10.00-17.00, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE PERSONALE INDISPENSABILE PER IL CORSO: un lenzuolo singolo o un telo da
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"Vi è un silenzio in te, un santuario dove puoi ritirarti in qualsiamare, tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
si momento ed essere Te stesso."
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattiche
COSTO CORSO “OPERATORE WELLNESS”:
(Siddhartha di Hermann Hesse)
- 400,00 euro senza la giornata esperienziale in hotel.
- 430,00 euro includendo la giornata esperienziale in hotel.
umerose ricerche ed
______________________________________________________________________________________________
indagini
sociologiche
hanno messo in evidenza
il fatto che la solitudine costituisce
un possente fattore che accelera l'inCondottoL'essere
da IVAN
GREGORI
vecchiamento.
umano
non è
A
ROMA
9/10
OTTOBRE
fatto per vivere dGiappone, parlare
di solitudine, ricerca del sé, meditazione,
suonare
comedella medicina non-convenzionale che studia i rapporti tra la postura del
La spiritualità,
Posturologiapuò
è quella
branca
un corpo
discorso
già conosciuto.
Per chi
e determinate
patologie
algiche che risultano derivare da un mal assetto posturale.
invece
La disciplina posturologica viene definita come attività cognitiva (logos = logica): ne consegue che il posturologo, a prescindere dalla sua qualifica professionale, può eseguire nell'ambito della posturologia la raccolta dei parametri clinici e strumentali che consentono di monitorare gli effetti posturali di ogni input e di ogni
terapia, in qualunque branca specialistica della medicina.

NPOSTUROLOGIA OSTEOPATICA

Questo corso vi permetterà di comprendere il giusto significato della parola “globalità” riferita all’individuo.
Aldilà del trattamento manuale dei “sintomi”, è possibile apprendere ad osservare le cause, per poter poi operare in modo più preciso e più aderenti al “tutto” - questo è il vero senso del termine “olistico”, oggi tanto in
voga e spesso abusato.
Il valore aggiunto che vi darà questo stage è la possibilità di valutare il paziente/cliente nella sua interezza
e, di conseguenza, tutte le indicazioni sulle possibilità “terapeutiche” utilizzabili come mezzo di promozione
della salute.
23

NEL PROGRAMMA
Obiettivi
clinica posturale
test di Fukuda
Test di spinte
Test posturale di Romberg
correlazioni Romberg/Fuuda
verifica asse bipupillare
test di Romberg/occhi
conclusioni
Verticale di Barrè
Manovra di De Coyn
Linee di forza di John Littlejohn
fondamenti teorici della biomeccanica rachide/bacino
linea corporea centrale di gravità
linee corporee anteropotesteriore e posteroanteriori di Littlejohn
linea anteriore del corpo
linea transpubica
Modificazioni della linea anteriore
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Linee non parallele
linea di gravità anteroposteriore
linee di gravità posteroanteriori
I triangoli
triangolo superiore
triangolo inferiore
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interpretazione posturologica/osteopatica delle linee di forza di John Littlejohn
"punti deboli" della colonna vertebrale
Perturbazioni della statica in visione frontale e superiore
squilibri in lateralità: interpretazione osteopatica
I tre tipi di equilibrio
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Conseguenze delle perturbazione della statica
Classificazione delle fibre muscolari
Riflessi vestiolari
Introduzione all'articolazione temporomandibolare
i muscoli suboccipitali
Test di intrarotazione dei piedi, di Bernard Autet
descrizione del test
Test di intrarotazione dei piedi, precisazioni (Bourdiol)
Determinazione occhio dominante
l'orecchio
relazioni occhio/orecchio
postura/scoliosi
Catene miotensive
la verticale di Barrè, (interpretazione di Guillaume)
pratica verticale di Barrè elementi condizionanti
Conclusioni
anamnesi
esame clinico
esame palpatorio
trattamento dello squilibrio posturale
Pratica verticale di Barrè
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

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

9/10 OTTOBRE; 13/14 NOVEMBRE; 11/12 DICEMBRE; 15/16 GENNAIO;
12/13 FEBBRAIO; 12/13 MARZO; 2/3 APRILE
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
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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...
25

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 9.30/13.30.
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 9.30/17.00.
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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.
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

26

Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell’ISU.
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: tre videocorsi e diverse dispense didattiche.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO ESTETICO

IL MASSAGGIO PER LA BELLEZZA E IL BENESSERE
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 9/10 OTTOBRE

L’estetica è, da sempre, l'applicazione più richiesta fra quelle contemplate dal massaggio. Sempre più persone, donne, ma anche uomini, si rivolgono a questa importante tecnica per migliorare l’estetica, prolungare la
giovinezza e l’elasticità dei tessuti e dell’aspetto e ritardare l’invecchiamento, come anche per de-tossinarsi
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ed aumentare il proprio benessere psicofisico. Questo stage è quindi diretto a tutti coloro che vogliono seguire un percorso formativo specializzato negli aspetti estetici del massaggio. Il settore estetico è fortemente
connesso con la psicologia e con l’autostima, in quanto è ormai assodato che chi non accetta se stesso, chi
non si “vede bene”, trasmette questa sensazione di forte disagio anche gli altri, e se ne è pesantemente condizionati nella vita privata e sociale. Lavorare sull’aspetto estetico della persona significa perciò anche
migliorare questi fondamentali aspetti di se stessi: non si tratta soltanto di appagare una personale vanità.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Lo stage è accessibile a tutti, ma in particolare ai professionisti che già lavorano con il massaggio e altre tecniche olistiche per il benessere.

NEL PROGRAMMA
L'apprendimento di tecniche e di sequenze specifiche per le principali problematiche si pongono all'operatore versato nel massaggio estetico: trattamento ringiovanente e tonificante del viso, dell'addome, degli arti
inferiori e dei glutei, del dorso (postura e portamento), nonché di classici inestetismi quali: rughe, cellulite,
smagliature, trattamento della pelle. Saranno dunque proposte 6 sedute di massaggio specifiche, che qui riassumiamo:
•
Trattamento del viso e del collo (anche anti-age e anti-rughe)
•
Trattamento dell'addome (riducente e rassodante)
•
Trattamento correttivo per la postura (per migliorare l’assetto posturale e il portamento)
•
Trattamento antismagliature
•
Trattamento anticellulite (gambe, cosce, glutei)
•
Tecniche di auto-trattamento: applicare a se stessi il massaggio estetico.
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 scontato.
COSTO SCONTATO: straordinaria offerta con 40 euro di sconto; 220,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: DVD + DUE manuali.
______________________________________________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI TRIGGER
POINTS E DEL DOLORE MUSCOLARE
Condotto da IVAN GREGORI

A ROMA, 9/10 OTTOBRE
Il programma formativo è volto all’acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché di abilità manuali e
tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare, attraverso lo studio, la scoperta e il trattamento dei TRIGGER POINTS, ovvero i punti focali del dolore.
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano con le mani nel campo della salute e del benessere e che, nel corso
della loro attività professionale, si trovano invariabilmente e soprattutto a dover combattere il Re delle affezioni: IL DOLORE!
Questo stage permette di apprendere delle tecniche potenti, sicure ed efficaci contro tale universale problema.
Il corso è prevalentemente pratico in modo da entrare direttamente nell’approccio al
cliente.

PROGRAMMA
Introduzione al concetto di dolore muscolare e di dolore miofasciale; definizione di Trigger point e Tender
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point e differenze fra i due termini; distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia
secondo le referenze della letteratura internazionale;
Il trattamento del segmento muscolare; le mappe di proiezione dei Trigger Points; le tecniche MET per il trattamento del dolore muscolare; la tecnica di Travell e Simons per il trattamento del dolore muscolare; la tecnica di allungamento muscolare trasversale; le tecniche di digitopressione per il trattamento del dolore
muscolare; La pressione ischemica; tecnica di stretch and spray; metodica con micro-correnti.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: 10,00/16,00
COSTO: 280 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

OPERATORE OLISTICO DEL BENESSERE
CORSO BIENNALE COMPLETO IN 15 STAGE MENSILI INTENSIVI
A ROMA IN 7 + 6 WEEKEND
MODULO “A”, 7 STAGE MENSILI: TECNICHE DEL MASSAGGIO

9/10 OTTOBRE; 13/14 NOVEMBRE; 11/12 DICEMBRE; 15/16 GENNAIO;
12/13 FEBBRAIO; 12/13 MARZO; 2/3 APRILE

28

L’Operatore Olistico, o Operatore del Benessere, è una figura professionale attualmente non riconosciuta,
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
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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 percorso 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
OTTOBRE 2021/APRILE 2022

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...
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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.
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.

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, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell’ISU.
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MODULO B: 6 STAGE MENSILI - TECNICHE OLISTICHE
PROGRAMMA DEL MODULO B - 6 STAGE
OTTOBRE 2022/MARZO 2023
Tecniche di rilassamento psicosomatico
Autoipnosi e Training autogenoTecniche 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: 1.200,00 euro, in 6 rate mensili da 200,00 euro
Sconti possibili:
1.250 euro per chi salda il corso annuale (I ANNO) per intero al primo stage.
1.080 euro per chi salda il corso annuale (II ANNO) per intero al primo stage.
______________________________________________________________________________________________

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
INTEGRATA EVOLUTIVA
Condotto da PIERLUIGI FANTINI
A ROMA, IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

16/17 OTTOBRE; 20/21 NOVEMBRE; 18/19 DICEMBRE;
22/23 GENNAIO; 19/20 FEBBRAIO; 19/20 MARZO; 9/10 APRILE
Il corso annuale di Riflessologia Plantare, metodo Evolutivo, si propone di offrire agli allievi la conoscenza delle più avanzate metodiche di riflessologia del piede per poter lavorare con i clienti in direzione
della loro evoluzione personale. La riflessologia dei Quattro Flussi (Grinberg) ci offre la base di questo
approccio coinvolgendo, in ma-niera integrale, il soggetto nel riconoscimento e nel cambiamento degli schemi mentali che sono alla ba-se dei disturbi di tipo cronico. Questo è possibile attraverso una progressiva
presa di coscienza di ciò che si è realmente, attraverso la lettura del piede, e un lavoro che coinvolge il mondo
interiore della persona, con onestà e senza alibi. Affiancando al Footwork di Grinberg le potenzialità operative della “Teoria zo-nale” di Fitzgerald si dà vita ad una tecnica di lavoro efficacissima che consente la riela-
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borazione della memoria corporea del cliente, consentendogli di scoprire ed esprimere il proprio potenziale
personale superando i blocchi comportamentali.
L’integrazione tra questi metodi, unica in Italia, consente all’operatore di avere a disposizione uno strumento potente di azione per lavorare con chi vuole uscire dai propri schemi di reazione, affrontare il dolore del
cambiamento profondo e trasformare la propria esistenza con consapevolezza.
Il corso si svolge nei fine settimana ed è a numero chiuso. L’incontro conclusivo è dedicato alla verifica metodologica ed operativa e alla deontologia pro-fessionale. Oltre al monte ore di lezioni frontali è previsto un
numero minimo di trattamenti (30) da svolgere per l’accesso alla verifica. Il corso è corredato da dispense e
mappe, inclusi nel costo.
Gli allievi che abbiano già seguito parte dei programmi proposti, presso l'ISU, possono seguire i singoli corsi monotematici. Per ulteriori informazioni contattare la scuola.
NOTA - Se il corsista lo desidera, dopo aver seguito questo corso, l'anno prossimo potrà scegliere di continuare il percorso formativo con il Corso triennale di Riflessologia Plantare Integrata.

PROGRAMMA di RIFLESSOLOGIA PLANTARE EVOLUTIVA
1° fine settimana
Sabato: Le attività preliminari e l’approccio integrato evolutivo
Cenni storici sulla RP. Il lavoro dell’operatore su di sé: attivazione dell’energia, circolazione dell’energia, esercizi per le mani e loro cura. Il lavoro dell’operatore con gli altri: contatto con i piedi, osservazione del respiro e interventi su di esso, uso e gestione del dolore. L’osservazione del piede: regole e tecniche.Il Footwork di
Avi Grinberg, i quattro elementi e i loro flussi. La Teoria zonale di Fitzgerald e le cinque fasce. Gli schemi
mentali e le loro somatizzazioni osservate sul piede. Osservazione del piede e del cliente: pratica.
32

Domenica: Introduzione al Footwork, ai Quattro Elementi e all’analisi del piede
Approfondimento sui quattro elementi e i loro flussi. Significato, correlazioni fisiologiche e funzionali degli
elementi. Il potenziale di base. Segni generali di alterazione: elementi di lettura del piede. La preparazione
del piede e i quattro tocchi. Esercitazioni di analisi del piede e di massaggio preparatorio.
2° fine settimana
Sabato: La prima seduta e gli strumenti di accertamento
La prima seduta: accoglienza e analisi del piede. Scelta e condivisione degli obiettivi. Le somatizzazioni come
guida nella scelta. Questionario mirato secondo il Footwork.
Pratica di accoglienza e prima seduta. Consegna delle schede di tirocinio.
Domenica: Pratica del massaggio di preparazione e di analisi del potenziale e delle sue alterazioni.
3° fine settimana
Sabato: L’elemento Aria (Pensare)
Analisi generale delle dita e della colonna. Segni di eccesso di Aria. Le due bande dell’Aria
Esercitazioni sul flusso Aria 1.
Domenica: Integrazioni operative sull’Aria
L’analisi delle dita in relazione agli elementi: significato, posizione e forma. Analisi della colonna e scale temporali prenatale e postnatale.
Il tocco Aria. Esercitazioni di analisi e trattamento del flusso Aria 2.
4° fine settimana
Sabato: L’elemento Fuoco (Agire)
Analisi dei cuscinetti. Segni di eccesso di Fuoco. Le due bande del Fuoco
Esercitazione sul flusso Fuoco: analisi e trattamento. Il tocco Fuoco
Domenica: L’elemento Acqua (Sentire/Digerire)
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Mattina – Analisi dell’arco plantare. Segni di eccesso di Acqua. Le due bande dell’Acqua.
Pomeriggio - Esercitazione sull’Acqua. Il tocco Acqua.
5° fine settimana
Sabato: l’analisi delle linee del piede ed il flusso delle emozioni
Le suddivisioni interne dell’Acqua e l’analisi delle linee. Concetti di accelerazione e rallentamento. Il flusso
delle emozioni e i punti di accumulo.
Esercitazione di analisi delle linee e di trattamento mirato.
Domenica: L’elemento Terra (Concretizzare/Essere)
Analisi di tallone e caviglia. Segni di eccesso di Terra. Le due bande della Terra
Esercitazione sulla Terra. Il tocco Terra.
6° fine settimana - Integrazioni operative
Sabato: Le fasce di Fitzgerald
La teoria zonale di Fitzgerald e le cinque fasce longitudinali, relazioni dita-fasce. Applicazioni operative.
Correlazioni con altri sistemi di riflessologia.
Esercitazioni di analisi e trattamento integrando le Cinque fasce.
Domenica - La tecnica dei Nove punti. Sintesi operativa
L’uso dei Nove Punti come tecnica di sblocco dei Quattro Elementi.
Analisi delle situazioni e scelta della strategia. Adattamenti all’evoluzione del quadro.
7° fine settimana - Verifiche pratiche e teoriche
Sabato: Brainstorming ovvero tutte le cose da chiarire. Verifica dei percorsi personali e dei cambiamenti
avvenuti. Esperienze durante il tirocinio.
Domenica: Verifiche pratiche (analisi e trattamento) e somministrazione del questionario di verifica.
Approfondimenti sulle verifiche e sulle esperienze svolte.
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INFORMAZIONI SUL CORSO
A CHI SI RIVOLGE: Il Corso è aperto a tutti, sia a coloro che già operano nel campo del massaggio e
vogliono integrare le loro tecniche, sia ai principianti che si stanno avvicinando ora a queste conoscenze.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: Mappe, protocolli operativi e schemi dei vari trattamenti, dispense didattiche illustrate ed esame finale con certificato.
DURATA: Ogni modulo è strutturato in 7 weekend di 7 ore di lezione ciascuna, per complessive 98 ore di
lezione all'anno, ed è a numero chiuso.
ORARI: Sabato e Domenica ore 10,00/13,30 - 14,30 /17,30
OCCORRENTE: Tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, un telo da mare o un lenzuolino e materiale
per appunti.
FREQUENZA PARZIALE: È possibile anche frequentare soltanto i fine settimana che interessano, in base
all'argomento, con relativo attestato. Costo di un weekend: 240,00 euro; 2 weekend: 220,00 euro cadauno.
COSTO e RATE: La quota è di 1200 euro /anno, rateizzabile in 6 rate: la prima da 350 euro e le successive 5 da 170 euro cadauna.
SPECIALE SCONTO: 10% di sconto con il pagamento anticipato dell’intero corso annuale in un’unica
soluzione di 1080 euro + tessera (anziché 1200 euro + tessera).
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GHISU SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
LO

MASSAGGIO TRADIZIONALE
THAILANDESE
Condotto da FABRIZIO SARRACINO
A ROMA, IN DUE WEEK - END MENSILI INTENSIVI:

16/17 OTTOBRE; 20/21 NOVEMBRE

Il THAI MASSAGE o, in lingua thailandese: "NUAL THAI PHAMBORAN", è una metodologia di massaggio praticamente sconosciuta ai più in quanto fino a pochi anni fa veniva praticato esclusivamente nei
templi buddhisti thailandesi. Vecchio di millenni, le sue origini sembrano risiedere nell'antica cultura indiana. Il massaggio thay comprende una serie ben calibrata di pressioni, allungamenti muscolari, impastamenti dei tessuti molli dello strato connettivo e miofasciale, mobilizzazioni delle articolazioni. Stimolando tramite la digitopressione i “sen”, i canali energetici, si possono eliminare o regolare eventuali blocchi energetici
sul corpo e su gli organi interni. Il massaggio thay consente una riattivazione di tutti i sistemi anatomo-funzionali, sollecita il sistema immunitario, induce calma e allevia i dolori.
NEL PROGRAMMA:
Introduzione e Principi di Base; Indicazioni e Controindicazioni; Teoria dei 10 Sen; Tecniche del Massaggio
Thai Nelle Varie Posizioni: Anteriore, Decubito Laterale, Posteriore, Seduta; Tecniche di Riattivazione dei
Sistemi Vascolare, Osteo-Articolare, Ormonale, Muscolare, Neuromuscolare, Psicomotorio e Bioenergetico; le
Regole del Buon Massaggiatore. Collegamento e rapporto del Massaggio Thai con la medicina tradizionale
cinese, ayurveda e yoga.

34

L’INSEGNANTE - Fabrizio Sarracino, specialista in Shiatsu, Yoga, Thai Massage e Massaggio
Ayurvedico, si è diplomato presso “the School of healing arts” in San Diego California (USA). Appassionato
cultore dell’estremo oriente, ove si reca ogni anno per diversi mesi, ha studiato il Thay Massage presso l’ospedale “Foundation of Shivago Komarpaj” in Thailandia, lo Yoga presso la scuola “The International
Sivananda Vedanta Centre” in India, e il Massaggio Ayurvedico nella regione indiana del Kerala.
INFORMAZIONI GENERALI
Orario: tutti i giorni, ore 10.00/13.00 e 14.00/19.00.
Occorrente indispensabile: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, e una coperta.
Costo: 480 euro
Materiale didattico offerto: sono inclusi il VIDEOCORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE
THAILANDESE (Edizioni ISU - video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall’insegnante), e
una dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SVEDESE
Il Massaggio Classico Occidentale
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 23/24 OTTOBRE

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.

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

impaginato n 82_impaginato n 74.qxd 13/09/2021 18:08 Pagina 35

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 SCONTATO.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

INTRODUZIONE
AL GYROKINESIS®
CONDOTTO DA FRANCESCA NARDO

23/24 OTTOBRE

Il metodo di movimento Gyrokinesis è stato sviluppato da Juliu Horvath, un ungherese di etnia e ballerino
professionista rumeno. Horvath ha subito una serie di lesioni debilitanti durante la sua carriera di ballerino
e ha iniziato a sviluppare quelli che ora sono conosciuti come i metodi Gyrotonic e Gyrokinesis come un modo
per guarire se stesso e riguadagnare forza e agilità.
Gli esercizi di una classe di Gyrokinesis vengono eseguiti su un tappetino e una sedia. Le sequenze di esercizi
sono composte da movimenti circolari a spirale, in ripetizioni ritmiche con schemi respiratori corrispondenti.
Ogni movimento fluisce nel successivo, consentendo alle articolazioni di compiere movimenti naturali senza urti
o compressione. Queste sequenze accuratamente realizzate creano equilibrio, agilità, forza e flessibilità.

NEL PROGRAMMA
L’obiettivo del corso è far conoscere ed applicare i principi di base del metodo Gyrokinesis. Gli argomenti trattati saranno:
- Le connessioni principali e come sentirle per applicarle al movimento
- Le aperture delle articolazioni nel movimento
- Quinta linea e allineamento delle gambe e delle braccia
- Sentire e rinforzare il centro per muoversi a partire da esso
- Purificare il corpo attraverso il respiro associato al movimento
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GHISU SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
LO

DOCENTE - Francesca Nardo 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: 9.00/16.00, con pausa di un’ora per il pranzo.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: un tappetino e uno sgabello; materiale per appunti.
COSTO: 160,00 euro.
CERTIFICAZIONE: purtroppo non è possibile rilasciare una certificazione in quanto il corso è protetto da copyright. Lo stage è da intendersi quindi come strumento di conoscenza del metodo GIROKINESIS
a titolo personale. L’utilizzo delle tecniche apprese è a discrezione dei partecipanti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO AYURVEDICO
DEL KERALA

Secondo gli insegnamenti del maestro S.V. GOVINDAN
Condotto da FABRIZIO SARRACINO

A ROMA, 30 - 31 OTTOBRE/1 NOVEMBRE

36

Il massaggio è ormai divenuto in occidente una pratica molto popolare. Questa grande richiesta potrebbe
derivare dal fatto che le persone, apparentemente sempre più connesse tra loro attraverso i mezzi tecnologici più sofisticati, effettivamente vivono una realtà di isolamento, un individualismo esasperato. Il ricorso
al massaggio ci aiuta a ridurre quello spazio tra noi e il mondo circostante, ma soprattutto ci mette in contatto con il nostro corpo, la nostra mente e la nostra vera essenza. Il massaggio evidenzia le zone del nostro
corpo che sono tese e che hanno più bisogno di attenzione.
Questa antica arte, utilizzata fin dall'inizio dell'umanità da differenti civiltà, era usata come vero e proprio
intervento curativo in presenza di dolori muscolari, articolari e altri tipi di indisposizioni. In Oriente il massaggio è inserito all'interno di antiche tradizioni la cui origine risale a migliaia di anni fa, come ad esempio
la Medicina Tibetana, l'Ayurveda e la Medicina Tradizionale Cinese.
Il Massaggio Ayurvedico, nasce in India e segue i principi esposti nei testi sacri, scritti in sanscrito, che
risalgono al 2500 a.C. Questi testi spiegavano come mantenere un buon stato di salute e di longevità, seguendo dei principi basati su ciò che la natura ci insegna. Questo si raggiunge prima di tutto comprendendo la
nostra tipologia e costituzione, conoscendo i nostri punti deboli, a quali patologie possiamo andare incontro, e così via. Una volta compresa la nostra costituzione predominante possiamo scegliere lo stile di vita
che ci fa stare in salute ed armonia, e per mantenere il più possibile lo stato di benessere ed equilibrio. Una
delle pratiche per prevenire gli squilibri è proprio il Massaggio Ayurvedico, che fa parte della medicina tradizionale indiana, cioè l'Ayuveda.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Questo corso è indicato sia per le persone che vogliono apprendere, da principianti, la tecnica del massaggio
ayurvedico (essendo questa tecnica una metodica di per sé completa), che per coloro che già praticano il massaggio e intendono approfondire specificamente la tecnica sviluppata dal Maestro Govindan (1924/2007), la
stessa tecnica con la quale gli massaggiava i suoi maestri, il Mahatma Gandhi e Vinoba Bhave, è che poi ha
insegnato per molti anni in Occidente, per circa 20 anni.
BENEFICI DEL MASSAGGIO AYUVEDICO DEL MAESTRO GOVINDAN
- Calma e sostiene il sistema nervoso.
- Incrementa la circolazione sanguigna e linfatica, stimolando tutte le funzioni di eliminazione quali sudo-
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-

razione ed escrezioni digestive.
Rinforza polmoni, intestini ed altri organi vitali.
Migliora la pelle.
Regola il sistema digerente.
Aiuta a smaltire i depositi di grasso.
Riduce la rigidità muscolare e articolare.
Aiuta atleti, praticanti di yoga e pilates a migliorare la propria performance.
Offre benefici a chi non può fare esercizio fisico.
Rinforza le ossa migliorando l'efficienza del corpo e della circolazione.
Allevia i problemi della terza età.
Migliora le aderenze post-operatorie.
Facilita l'assimilazione degli elementi nutritivi presenti nei cibi.

PROGRAMMA
-

Breve introduzione teorica della medicina Ayurveda, il più antico approccio all'efficienza del corpo e dello
spirito che sia giunto fino a noi.
Studio dei Dosha (Vata, Pitta, Kapha): cosa sono e che funzione svolgono nel nostro corpo.
Principi e storia del massaggio Ayurvedico.
Indicazioni e controindicazioni del massaggio.
Oli da massaggio.
Istruzioni per gli operatori su come predisporsi per effettuare un buon trattamento.
Studio della sequenza messa a punto dal grande maestro Govindan: come agisce il massaggio sulle varie
zone del corpo.
Apprendimento pratico del massaggio in varie posizioni: supina, prona, decubito laterale, seduta.

DOCENTE - Fabrizio Sarracino ha incontrato il maestro Govindan per la prima volta nel lontano 1996,
in Italia, frequentando assiduamente i corsi annuali organizzati dall'ISU. Sempre nello stesso anno Fabrizio
si è recato in India per la prima volta, esattamente a Wardha, vivendo nell’ashram con il maestro Govindan
per un breve periodo. Nei vari anni successivi ha continuato ad incontrare SRI V. Govindan per apprendere
meglio l'arte del massaggio ayurvedico e lo studio dei principi della medicina Ayurvedica. Quindi è tornato in
India diverse volte, soprattutto nella regione del Kerala, per incontrare altri validi maestri e dottori esperti
di Ayurveda ed imparare ulteriori tipi di massaggio e nuove nozioni di medicina tradizionale indiana. Il
docente nel 2006 si è abilitato all'insegnamento dello Yoga grazie alla scuola “THE INTERNATIONAL SIVANANDA VEDANTA CENTRE” a Neyyar Dam (India). Fabrizio è anche insegnante di massaggio thailandese
che ha studiato direttamente in Thailandia ove si è recato diverse volte, a partire dal 1995. Inoltre, l’insegnante è diplomato in Shiatsu presso l“ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DI AGOPUNTURA DIDATTICA”
(AMIA DIDATTICA) in Roma.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato, domenica e lunedì, ore 10.30/18.30.
OCCORRENTE: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o
plaid), un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo tuta), materiale per appunti e ciabattine.
COSTI: la quota è di 380,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: il manuale del maestro Govindan + videocorso in DVD.
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GHISU SETTEMBRE - DICEMBRE 2021
LO

CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE
& CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da PIETRO BENNARDO

A ROMA, 6/7 NOVEMBRE

38

Il Corso intensivo di Chinesiterapia (o Kinesiterapia), Mobilizzazione Articolare e Chiropratica Essenziale è
un corso unico nel suo genere. La Chinesiterapia, o anche Kinesiterapia, si rivolge principalmente a tutti quegli operatori di discipline orientate alla terapia quali shiatsu, riflessologia, massoterapia ed altre ancora,
interessati ad integrare le conoscenze tecniche acquisite, per offrire ai propri pazienti una chance in più e
una maggior qualificazione professionale a se stessi.
Per gli eventuali "non operatori", invece, il corso di Chinesiterapia rappresenta una occasione di conoscere
delle tecniche di sblocco e di riabilitazione talvolta "miracolistiche" in considerazione degli effetti terapeutici
ottenuti e, spesso, sorprendenti - nonchè gelosamente custodite dagli esperti che ne conoscono l'efficacia e la
rapidità di di risultati.
Particolare attenzione ed importanza viene data alla Colonna Vertebrale e alle sue diramazioni spinali, con
le relative zone d'influenza, oltre che a tutte le altre articolazioni della struttura umana.
Notevole risonanza sarà data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombalgie,
sciatiche, periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di naturopatia
o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Il docente ha dedicato, con notevoli risultati positivi, oltre 20 anni della sua vita nel praticare, sperimentare
e, quindi, insegnare queste speciali applicazioni di Chinesiterapia.
Chiunque frequenterà con attenzione il corso, scoprirà in seguito di disporre di tecniche manuali d'intervento e d'emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano con nel campo della salute e del benessere ai quali verrà rilasciato
l’attestato di frequenza.
N.B. È richiesta una conoscenza di base di anatomia topografica e di fisiologia.

PROGRAMMA DI CHINESITERAPIA
Introduzione alla Chinesiterapia.
Oltre il massaggio: le tecniche di chinesiterapia per liberare e sbloccare i muscoli
Le tecniche per sbloccare e liberare le articolazioni
La Chiropratica essenziale: cenni e tecniche base.
Elementi di anatomia.
I GIORNATA
Tipologia delle ossa
I tessuti
I muscoli
Anatomia e fisiologia degli arti inferiori, dal piede all’anca
Tecnica: kinesi attiva e passiva
Anatomia e fisiologia della colonna vertebrale
Tecnica: kinesi attiva e passiva
Anatomia e fisiologia delle braccia
Tecnica: kinesi attiva e passiva
II GIORNATA
Ripasso della I giornata
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Anatomia e fisiologia dell’anca e del tratto lombare del rachide
Diagnosi differenziale finalizzata alla selezione del paziente che può beneficiare del trattamento.
Test neurologici e ortopedici
Tecnica: trazioni, mobilizzazioni, kinesi attiva e passiva
Manipolazioni della colonna vertebrale con il cliente in decubito laterale
Manipolazione della colonna con il cliente in posizione prona, eretta e da seduto
Manipolazioni del tratto cervicale in rotazione e in lateralità
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO: Si rilascia attestato
ORARIO: Sabato e domenica ore 10.00/16.00 incluse pause pranzo.
PREZZO: 360euro
A CHI SI RIVOLGE: Per accedere al corso è necessario avere conoscenze di base del Sistema Locomotore
(Scheletro e Muscoli)
Consigliato agli operatori che vogliono integrare le loro tecniche
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: Due volumi illustrati
OCCORRENTE: Tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, una telo da mare o un lenzuolo per il lettino
da massaggio e un plaid e ciabatte. Essenziale il materiale per appunti.
COME PRENOTARE O CHIEDERE INFORMAZIONI: Tefefonate o inviare e-mail.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO EMOLINFATICO
L’ORIGINALE METODO VODDER
Condotto da LUCIANO SICCO
39

A ROMA, IN TRE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

6/7 & 27/28 NOVEMBRE; 11/12 DICEMBRE
Il corso di Linfodrenaggio Vodder, o Massaggio Emolinfatico, si ispira integralmente al metodo originale
elaborato dal dott. Vodder, metodo ormai conosciuto e praticato in tutto il mondo da circa 70 anni per
il trattamento scientifico dell’edema, in quanto permette di agire sulla circolazione emolinfatica (ovvero:
tanto su quella linfatica che su quella sanguigna), attraverso la normalizzazione della microcircolazione che
avviene attraverso una ripresa della ritmicità delle contrazioni della muscolatura intrinseca dei vasi linfatici, e un’accelerazione dei processi di filtrazione-riassorbimento negli interstizi del tessuto connettivo.
A tale scopo, durante il corso sarà necessario approfondire lo studio del sistema linfatico affinché, nel
rispetto dell’anatomia e della fisiologia dei capillari si possano dosare, attraverso l’osservazione e la palpazione dei tessuti, la corretta pressione, il ritmo, la direzione, etc. delle manovre.
Questo consentirà di acquisire in pratica la manualità adeguata da applicare caso per caso, per favorire l’irrorazione del sangue oppure la circolazione di ritorno venoso-linfatica, ripristinando così l’equilibrio
idrico a livello dei tessuti edematosi.
È una pratica non violenta e non invasiva, e rappresenta un modo di lavorare che va oltre l’automatismo; in
essa, il solo contatto terapeuta-paziente non basta: occorre osservazione, ascolto, percezione delle sensazioni, il che permette di dare interiorità al gesto terapeutico, che diviene allora comunicazione!
Il drenaggio linfatico manuale (Metodo Vodder), malgrado la sua diffusa divulgazione, è ancora oggi più conosciuto nel settore dell’estetica che in quello della medicina, e pertanto viene per lo più associato alla cellulite e alle cure dimagranti. In realtà, il suo campo di applicazione è assai più esteso, poiché può essere
applicato per la risoluzione dell’edema in svariate patologie linfoedematose: in flebologia, angiologia,
nei decorsi post-operatori e post-traumatici, in odontoiatria, in medicina estetica e anche in gravidanza.
I molteplici effetti del Metodo Vodder, non ancora bene utilizzati, hanno un raggio di azione molto più ampio
di quanto comunemente si pensi!
Per esempio, quando è effettuato globalmente, grazie alla peculiarità delle sue manovre, diventa un mas-
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saggio antistress di notevolissima efficacia, in quanto produce una distensione della muscolatura scheletrica e viscerale e della psiche, attraverso la normalizzazione del sistema nervoso.
Inoltre, attraverso il massaggio dei linfonodi, potenzia le difese immunitarie proprie dell’organismo
aumentando la resistenza contro le infezioni e permettendo, in tal modo, di prevenire numerose patologie.
TEORIA
Introduzione al Linfodrenaggio Manuale-Metodo Vodder: scopi - effetti - indicazioni.
Anatomia del sistema linfatico - Il sistema linfatico primario e secondario. I vasi linfatici e i linfonodi. Le funzioni del sistema linfatico
Fisiologia del sistema linfatico - I liquidi corporei. La microcircolazione (il letto vascolare, gli interstizi, l’anastomosi artero-venosa e gli sfinteri pre-capillari).
Il drenaggio - I meccanismi di drenaggio negli interstizi (filtrazione-riassorbimento). L’ipotesi di Starling
sull’equilibrio idrico negli interstizi. Ruolo del sistema linfatico nella circolazione delle proteine.
Fisiopatologia del sistema linfatico - tipi di edema trattabili e non trattabili con il linfodrenaggio.
PRATICA A)
Il Principio del Linfodrenaggio secondo Vodder: le manovre di “richiamo e “riassorbimento” - progressione a settori.
La Tecnica: le 4 manovre base del linfodrenaggio e integrazione di esse con alcune manovre di massaggio tradizionale ad effetto sedativo-drenante (lo sfioramento, la vibrazione e l’impastamento), sempre secondo le regole del Metodo Vodder.
40

Regole applicative: per ottenere un massaggio emolinfatico ottimale.
PRATICA B)
IL TRATTAMENTO SPECIFICO DELLE REGIONI CORPOREE:
IL COLLO, IL VISO, IL CRANIO.
Mappa dei linfatici del collo, del viso, del cranio
Il trattamento: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L’ARTO SUPERIORE
Mappa dei linfatici del cavo ascellare e dell’arto superiore.
Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
IL TORACE E DELL’ADDOME
Mappa dei linfatici superficiali e profondi del torace e dell’addome
Il trattamento integrato con tecniche di respirazione: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L’ARTO INFERIORE
Mappa dei linfatici superficiali e profondi dell’arto inferiore
Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
Integrazione con tecniche di respirazione ed arti sollevati.
IL DORSO
Mappa dei linfatici del dorso (regione lombare- dorsale – cervicale)
Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO
DOCENTE: DOTT. LUCIANO SICCO
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Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi
assidui, anche all’estero.
Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni
nelle principali città italiane.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Massaggio
Posturale e Videocorso Massaggio Emolinfatico (il Metodo Vodder).
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 9.30/17.30; domenica ore 9.30/16.30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per
appunti.
Costo: 770,00 euro, in tre rate suddivise nei tre stage: 1a rata da 270,00 euro; 2a e 3a rata da 250,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO
(Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall’insegnante.
______________________________________________________________________________________________

LINFODRENAGGIO ESTETICO
METODO FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 13/14 NOVEMBRE
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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TECNICA CRANIO - SACRALE
DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
Condotto da IVAN GREGORI

A ROMA, IN 6 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

13/14 NOVEMBRE; 18/19 DICEMBRE; 22/23 GENNAIO; 19/20 FEBBRAIO;
12/13 MARZO; 9/10 APRILE
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo,
la nostra mente e la nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili"
(M. Kern)

42

La tecnica CranioSacrale é una forma di trattamento manuale che permette di ottenere importanti effetti sul
sistema nervoso centrale e sul sistema endocrino. Gli effetti residui di ferite o traumi (come quello della nascita) fisici ed emotivi che sono ancora presenti nel corpo possono essere liberati attraverso queste tecniche
delicate che vanno a scioglierne le cause. Si attivano i naturali processi di autoguarigione in uno stato di profondo rilassamento, di comprensione e consapevolezza. La procedura è così morbida da essere adatta per
persone di ogni età, anche nelle condizioni di dolore acuto o di particolare fragilità.
Proprio la tecnica CranioSacrale é spesso consigliata quando altre terapie possono essere rischiose, come
durante la gravidanza, dopo un'operazione, un incidente. Migliora la vitalità del corpo, e permette di agire
positivamente sui naturali poteri di autoguarigione del'organismo.
La tecnica terapia craniosacrale fu introdotta negli anni 30 in America da Sutherland, un dottore osteopata
Egli studiò come le ossa del cranio si muovano ritmicamente e i loro movimenti siano sincroni con quelli delle
ossa del bacino (ritmo cranio-sacrale). Un altro osteopata americano, il dott. John Upledger ha sviluppato
ulteriormente questa terapia e ne ha dimostrato la scientificità con ben sette anni di ricerca presso le
Università.
Visti gli "effetti sorprendenti che il trattamento craniosacrale può ottenere su disturbi che non rispondono alle
tecniche osteopatiche usuali o ad altre forme di medicina tradizionale o alternativa" (da Paul Masters,
"Osteopatia", Ediz. Red. 1991) essa è stata riconosciuta come "ufficialmente valida e mutuabile" da alcuni sistemi sanitari. come quello tedesco e americano. Sembra ormai accertato che la tecnica craniosacrale agisca
sfruttando il ritmo generato dal liquor cerebrospinale, un liquido che scorre nello spazio compreso tra il sistema nervoso centrale e le meningi che lo avvolgono. Questo liquido trasporta ormoni, enzimi e anticorpi. il ritmo
craniosacrale dovrebbe essere regolare e simmetrico, perché l'individuo si mantenga in buona salute.
Incidenti o traumi fisici e/o psichici avvenuti molti anni prima, perfino al momento del parto o durante l'infanzia, possono col tempo alterare il ritmo craniosacrale e provocare dolori come mal di testa, di schiena,
artrosi, ernia del disco ed essere la causa del cattivo funzionamento di organi o di ghiandole endocrine.
Si possono, così, trattare stanchezza e difficoltà di apprendimento, disturbi funzionali della vista, malattie
ormonali, allergie, malattie autoimmuni come l'artrite, ecc. anche gli stati di particolare stress fisico (superlavoro, gravidanza) o l'età avanzata possono alterare il normale ritmo craniosacrale.
Questa procedura manuale é così leggera e delicata che non usa manipolazioni. L’operatore ascolta attraverso le mani quello che succede nel corpo e in questo modo identifica e tratta le tensioni e i dolori che ne
sono trattenuti. Egli agisce con tocchi leggerissimi sulle ossa del cranio e ripristina così i movimenti delle
meningi ed il flusso del liquido cerebrospinale.
Non occorre essere "malati" oppure avere qualche sintomo particolare per beneficiare della tecnica
CranioSacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incrementare il livello di vitalità e di
benessere è una possibilità sempre benvenuta; un ciclo di terapia può essere molto utile negli anziani, nei
neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più facilmente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino. Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia
del sistema CranioSacrale, imparando attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale. Attraverso
l'incremento delle proprie capacità di percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici del corpo,
ognuno potrà valutare, apprezzare ed utilizzare il sistema CranioSacrale. Ogni argomento del corso è presentato attraverso spiegazioni e dimostrazioni, le quali si avvalgono del sostegno di moderne attrezzature
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didattiche. La pratica che ne segue è supervisionata ed assistita, stimolando la comprensione attraverso l'esperienza diretta. Viene inoltre consegnata all'allievo una guida illustrata che contiene ed approfondisce gli
argomenti trattati nei seminari.
APPLICAZIONI DEL CORSO
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell'arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale. Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del
lavoro craniale, sia dal punto di vista generale che specifico: ci introduce all'anatomia e alla fisiologia del
sistema cranio-sacrale ma, soprattutto, alla comprensione e all'applicazione pratica di questa tecnica, una
delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le
più importanti: mal di testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).
LA FREQUENZA DEL I ANNO NON RENDE OBBLIGATORIA LA FREQUENZA ANCHE DEL
II ANNO

PROGRAMMA I LIVELLO
1° SEMINARIO
Concetti base della cranio sacrale e i 5 principi del meccanismo respiratorio primario (MRP)
Sviluppo delle abilità palpatorie
Pratica ai vari tipi di approccio all’ascolto cranio sacrale
Anamnesi dell’assistito
Pratica di tecniche che influenzano il meccanismo respiratorio primario
43

2° SEMINARIO
Anatomia e fisiologia delle membrane a tensione reciproca (MTR)
Le 5 membrane a tensione reciproca
Valutazione e trattamento delle membrane a tensione reciproca
Circolazione arteriosa del cranio
Circolazione venosa e seni venosi del cranio
Pratica di tecniche sui seni venosi (PROTOCOLLO DRENAGGIO DEL CRANIO)
3° SEMINARIO
Valutazione e trattamento delle ossa e le suture del neurocranio (volta cranica e base cranica)
Fori cranici e razionale clinico
Valutazione e trattamento osso sacro
4° SEMINARIO
Le ossa e le suture dello splancnocranio
Valutazione e trattamento del massiccio facciale
Valutazione e trattamento dell’osso sacro
5° SEMINARIO
Valutazione della postura
Compensi sul 1° sistema tampone (verticale)
Valutazione delle linee orizzontali e verticali
Valutazione e tecniche sulle fasce
6° SEMINARIO
Anatomia e fisiologia del sistema diaframmatico
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Valutazione e trattamento del 2° sistema tampone (orizzontale)
Pratica di valutazione e trattamento cranio sacrale completo
Consegna certificati del CORSO BASE
INFORMAZIONI SUL CORSO
Orari: sabato e domenica ore 9,30/16.30
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare un’eventuale assenza, lo studente può frequentare in
seguito lo stage mancato nel corso successivo, quando riproposto.
Costo del corso di formazione completo: 1.200,00 euro, ripartiti in 6 rate mensili di 200,00 euro
ognuna.
SPECIALE SCONTO: 10% di sconto con il pagamento anticipato dell’intero corso annuale in un’unica
soluzione di 1080 euro+ tessera (anziché 1200 euro + tessera)
______________________________________________________________________________________________

IL MASSAGGIO ENERGETICO
SPIRITUALE E I CHAKRA

Secondo la tecnica originale del Maestro S.V. Govindan
Condotto da FABRIZIO SARRACINO

A ROMA, 4/5 DICEMBRE
44

Questo corso, condotto da un discepolo diretto dell’indimenticato Maestro S. V. Govindan, e che lo ha seguito
per anni nei suoi numerosi corsi condotti in Italia, ci introduce alla conoscenza pratica del Massaggio
Energetico Spirituale.
Questa particolare tecnica è l’attuale punto d’incontro tra la riflessologia, l’acupressione cinese, il massaggio indiano e lo yoga. Una tecnica che va oltre se stessa in quanto tale, poiché essa è nel contempo una terapia, una forma di meditazione e di riequilibrio energetico e, non ultimo, una disciplina spirituale, tanto da
essere equiparata dal Maestro a una sorta di “massaggio dell’anima”; un procedimento del quale gli effetti
fisici sono solamente una parte, sia pure molto importante, e il cui scopo primario è quello di liberare e far
fluire nel corpo le sue energie interiori latenti.
Sri Govindan, dopo aver praticato e diffuso per anni in tutto il mondo il tradizionale massaggio ayurvedico
indiano, dal 1995 iniziò a proporre questo nuovo ed originale approccio alla cura e alla guarigione naturale
attraverso il massaggio. Egli decise di rivelarlo al mondo occidentale, ormai pronto per recepire il principio
della guarigione olistica, che fosse fisica, mentale e spirituale al tempo stesso, rivelando le relazioni tra i
punti riflessi del piede, gli organi anatomici ed i chakra, i centri super sottili di energia presenti nell’uomo.
Una tecnica che ogni terapista del naturale, massaggiatore o praticante di yoga dovrebbe apprendere e praticare.

NEL PROGRAMMA

CHAKRA: cosa sono, che funzione svolgono nel nostro corpo, cosa succede nel momento che non sono bilanciati, come mantenerli in equilibrio.
LE GHIANDOLE ENDOCRINE: ghiandole e ormoni, collegamento dei Chakra con il sistema endocrino.
PRATICA: studio e messa in atto del Massaggio Energetico
ALCUNE NOTE BIOGRAFICHE SUL MAESTRO GOVINDAN
S.V. Govindan, discepolo diretto del Mahatma Gandhi, venne iniziato giovanissimo all’arte del massaggio dal
leader nazionale del Kerala, Sri Kelappan, e da lui apprese che una delle sue missioni in questa vita era proprio quella di promuovere la conoscenza e la diffusione di questo potente e millenario strumento terapeuti-
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co. Nel 1986 venne per la prima volta in Occidente, e in Italia. Dopo aver condotto parecchi corsi in tutto il
mondo, dal 1995 Sri Govindan si è dedicato alla valorizzazione degli aspetti energetici e spirituali del massaggio: in tal modo, il massaggio arriva a trascendere il puro e semplice livello di manipolazione e terapia fisica, giungendo ad abbracciare totalmente ogni ambito profondo dell’individuo. Fra gli anni 90 e i primi anni
2000 l’istituto di Scienze Umane (che per quasi 15 anni di seguito ha regolarmente organizzato in Italia i corsi
condotti da Sri Govindan) ha pubblicato diverse opere del Maestro, anche in formato video (vedere il nostro
sito ISU EDIZIONI per conoscere i titoli disponibili), affinché nel mondo restasse una testimonianza visiva di
lui.
Il Maestro Govindan ha lasciato il corpo nel maggio 2007, lasciando un ricordo indelebile in molti di coloro
che lo hanno conosciuto.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 10.30/18.30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE NECESSARIO: abbigliamento comodo, ciabatte, un lenzuolino, un asciugamano per i
piedi.
Costo: 230,00 euro.
Materiale didattico offerto: il manuale del Maestro Govindan + AUDIO CD guidato.
A chi è rivolto: insegnanti yoga e appassionati dello Yoga, OPERATORI di massaggio, operatore del
Benessere, studiosi di Ayurveda, ricercatori spirituali.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CALIFORNIANO

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

A ROMA, 11/12 DICEMBRE

45

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. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il Massaggio
del Califfo!
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
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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, toni¬fica, fa scorrere le
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
ORARI DI OGNI GIORNATA: 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.
______________________________________________________________________________________________
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PSICOCIBERNETICA PER
IL CONTROLLO DEL DESTINO
L’ARTE DELLA PROGRAMMAZIONE
MENTALE,
di Stefano Fontana
(Edizioni ISU, 12,00 euro)
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.
In sintesi, una guida molto pratica, dove tutta la
teoria è finalizzata a semplificare e rafforzare la
messa in atto dei numerosi procedimenti riportati nell’opera.

TRANING AUTOGENO,
GUIDA PRATICA – DAL RILASSAMENTO ALL’AUTOCAMBIAMENTO,
di Stefano Fontana
(Edizioni ISU, 10,00 euro)
Il Training Autogeno (T. A.) è una tecnica di
auto-distensione, nota ormai in tutto il mondo,
con delle precise finalità, quali: imparare a rilassarsi completamente; riuscire a controllare
diverse funzioni del nostro corpo; migliorare la
qualità del sonno; imparare a vivere in modo
più salutare e nel presente; 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.
Il T. A. 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.
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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

Via Flaminia 109 - 00196 Roma tel. 063235433 - www.edizionimediterranee.net

