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 Corsi Benessere   

         

YOGA 

Lo Yoga è una pratica dolce e profonda che insegna ad ascoltare sè stessi, a scoprire il proprio corpo e a come farlo 
funzionare traendone la massima forza e armonia. Si possono trarre molti vantaggi dalla pratica di questa disciplina in 
termini di calma, equilibrio, concentrazione, volontà e benessere psico-fisico. L’equilibrio naturale che si acquisisce evita 
di sprecare molta della nostra energia eliminando la tensione nervosa e facilitando l’attività mentale e le funzioni del 
corpo, la sua pratica reca giovamento in molti tipi di disturbi. 
 

GINNASTICA DOLCE 

La ginnastica dolce è adatta anche alle persone meno allenate o a coloro che per particolari condizioni fisiche non 
possono effettuare movimenti bruschi. Consigliata agli anziani, alle donne in gravidanza, a tutti coloro che vogliono 
mantenersi in forma con un allenamento soft, fatto di esercizi che non mettono a repentaglio le articolazioni. È fatta di 
movimenti armonici dove ha un ruolo chiaro il respiro, la postura corretta, la giusta realizzazione dell’esercizio. 

 

DATE: Modulo 1: 30 ore 
Modulo 2: 30 ore 

Ottobre 2018 – Gennaio 2019 
Febbraio 2019 – Maggio 2019 

ORARIO: Pomeridiano e preserale. 

COSTI: € 10,00 
€ 80,00 

quota annuale per iscrizione al CPIA e assicurazione 
quota iscrizione al corso (con un numero minimo di 13 iscritti; con un numero inferiore di 
iscritti il corso potrebbe non essere avviato o subire un aumento di costo) 

SEDI: Rovigo – Via Mozart, 8. Su richiesta si potranno attivare anche in altre sedi. 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE: 
per accedere al corso è necessario: 

 Compilare il modello di iscrizione disponibile sul sito del centro www.cpiarovigo.gov.it e presso la sede di 
Rovigo in Via Mozart, 8. 

 Fotocopia di un documento di identità 

 Codice fiscale 

 Ricevuta di versamento della quota di iscrizione 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni si ricevono presso le segreterie del C.P.I.A. dal lunedì al sabato dalle 10:30 alle 12:30 
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