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 TERMINE PRESENTAZIONE ISCRIZIONI: 18   FEBBRAIO 2016 

 INIZIO CORSI:   4  MARZO  2016 

 ILLUSTRAZIONE  CORSO: MARTEDI’ 16  FEBBRAIO  2016  ore 18.00, presso la Sala  

Consiliare  – piano terra - del Comune 

 COSTO: 30  € (per  8 ore di corso) da versare presso il Banco Popolare Società Cooperativa – 

Agenzia di Chiampo – in Piazza Zanella, 25 

 PER INFORMAZIONI E REPERIMENTO MODULISTICA: 

o UFFICIO SERVIZI SOCIALI – Tel.0444/475239-231 

o www.comune.chiampo.vi.it  

o Mail: servizisociali@comune.chiampo.vi.it  

o www.achiampo.it  

OBIETTIVI: 

 Sciogliere e scaricare le tensioni e contratture 

muscolari, corporee ed emotive. 

 Migliorare il radicamento nelle gambe e nel 

corpo. 

 Aumentare la percezione e consapevolezza 

corporea e migliorare la propria postura.  

 Scaricare lo stress e negatività attraverso la 

respirazione, il movimento della voce. 

 Aumentare la vitalità, il piacere, il benessere 

generale. 

 Rendere più profonda la respirazione. 

 Migliora la fiducia in noi stessi. 

 Favorire il contatto con le proprie emozioni.  

 Ritrovare armonia ed equilibrio tra corpo, 

mente ed emozioni per stare bene con se stessi 

e con gli altri.  

  

PER LA FREQUENZA  AL 

CORSO SONO RICHIESTI:   

abbigliamento comodo, 

calze antiscivolo e un 

materassino/stuoia. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Il corso, rivolto agli adulti, propone esercizi corporei e di respirazione 

quali strumenti per migliorare la consapevolezza del proprio corpo e 

delle proprie tensioni, combattere lo stress, per aprire il proprio 

corpo alle sensazioni, alle emozioni, all’ascolto di sé. La 

bioenergetica non ha controindicazioni. Fa bene a tutti ed è 

consigliata a coloro che sentono il bisogno di prendersi cura di sé in 

uno spazio che consente di fermarsi, ascoltarsi ed esprimersi in 

modo rilassante, piacevole e divertente. IL CORSO VERRA’ 

ATTIVATO CON IL RAGGIUNGIMENTO   DI  10  ISCRIZIONI .   
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