
IMPARA A CONOSCERE IL TUO CORPO
SEMINARIO DI ANATOMIA ESPERENZIALE 1° e 2° livello

NON PUOI CONOSCERE TE STESSO 
SE NON CONOSCI IL TUO CORPO

La tua consapevolezza inizia dal saper percepire e riconoscere i segnali 
che il tuo corpo invia.
Come utilizzi il tuo corpo ?
Come rispondi agli stimoli che ti invia ?
Sai riconoscere la sua reazione ai tuoi comportamenti ?

UN SINTOMO NON E’ SOLO UN CAMPANELLO D’ALLARME, MA ANCHE UNA 
PREZIOSA INFORMAZIONE  PER IL TUO BENESSERE.

Durante il corso imparerai a sentirti e percepirti in profondità all’interno 
del tuo corpo con i suoi meravigliosi meccanismi, rivivendo l’a�ascinante 
avventura che, da semplice organismo unicellulare, ti ha trasformato 
nell’ essere complesso che sei ora.

DOCENTE
Patrizia Cardone
Psicologa e operatrice ayurvedica.
Direttrice didattica della scuola di formazione RAM AYURVEDA

Programma anatomia esperenziale 1
• la natura dell’osso
• la struttura
• la postura
• l’atteggiamento nei confronti del nostro corpo
• la propriocezione e la consapevolezza sensoriale
• i tre pesi del corpo
• l’allineamento posturale
• la cellula
• la storia dell’evoluzione umana: dall’acqua, alla posizione eretta
• il cranio
• lo scheletro assiale
• il torace: vertebre e gabbia toracica
• la respirazione
• la cintura scapolo-omerale
• l’avambraccio
• il polso
• la mano
• il tatto
Programma anatomia esperenziale 2
• Il bacino
• l’ileopsoas
• il femore
• il ginocchio
• la gamba
• il piede
• le articolazioni
• il sistema narvoso
• la digestione
• le articolazioni
• il sistema nervoso :  ascoltare il corpo
• la digestione
• gli schemi di sviluppo e i ri�essi nell’uomo
• la sessualità
• le emozioni
• il suono e il movimento

Certi�cazione
al termine del seminario, verrà rilasciato il certi�cato di frequenza valido 
come aggiornamento professionale 

•            abbigliamento comodo
•            Il materiale didattico sarà inviato via email alla �ne delle tre giornate
              durante il corso verranno messe a disposizione carta e penna

Destinatari
Operatori nel campo sanitario e dello sport
Operatori nel campo della medicina alternativa / complementare

partecipanti : minimo 8 - massimo 15
            
•           Orario giornaliero del seminario
            mattino
            9.00 - 13.00   con pausa intermedia
             pausa pranzo
            13.00 - 14.00
             pomeriggio
            14.00 - 18.30  con pausa intermedia

 •           Costo
             Fr. 600.-  corso completo
            sconto del 10% prenotando entro il 8.10.2019
•           sul versamento speci�care :
             nome e cognome / Anatomia Esperenziale

Physio Sport Progres Sagl
6592 S. Antonino
IBAN
CH 75 0900 0000 6979 3445 7
conto 67- 793445-7

Svolgimento del corso presso

SIVA SOORYA YOGA via Pierino Tatti 3 - 6500 Bellinzona
10 posteggi sul piazzale della scuola + 
parcheggio Tatti fronte strada 

INFORMAZIONI & ISCRIZIONI
Paolo tel.       +41 (0) 79 223 93 48
U�cioi Tel    +41 (0) 91 858 20 30

          
            

18 / 19 / 20   OTTOBRE
22 / 23 / 24   NOVEMBRE  2019

SCUOLA DI HATHA YOGA - BELLINZONA - INDIA

SIVASOORYAYOGA


