
 

 

PERCORSI DI RILASSAMENTO PER ADULTI 
 

Si tratta di esperienze distensive personalizzate per la promozione e l'incremento del 
benessere psico-fisico delle persone, articolate su incontri a cadenza settimanale. Il 
percorso è indicato per: 1.Recuperare energie psico-fisiche preziose; 2. Promuovere 
ed incrementare il proprio benessere psico-fisico; 3. Equilibrare il Sistema Nervoso 
Vegetativo; 4. Ridurre tensioni muscolari ed emotive sopra-soglia; 5. Prevenire gli 
effetti dello stress cronico sull' organismo; 6. Se di origine psico-somatica: per gastrite, 
stipsi, tachicardia, asma, insonnia; 7. Aiutare la persona che deve affrontare un 
intervento chirurgico, dove apprensione, attesa, aspettative, paura per il futuro, sono 
costanti di chi deve subire una operazione chirurgica. Nota: l'esperienza non consente 
di praticare le tecniche su altre persone.     
 
Il percorso  prevede: 1. Un colloquio preliminare finalizzato alla stesura del piano di 
rilassamento nel quale vengono valutate le aspettative e le motivazioni del 



partecipante, la sussistenza dei requisiti per sottoporsi alle tecniche e l’assenza di 
controindicazioni; 2. Dieci sedute di rilassamento con esercizi tratti dalla tecnica del 
Training Autogeno di Schultz (ciclo inferiore) e dalla tecnica del Rilassamento 
Muscolare Progressivo di Jacobson ;3.La somministrazione di Questionari per l'Ansia 
(sia all'inizio che alla fine del percorso); 4. Allenamento a casa degli esercizi appresi; 5. 
La tenuta da parte del partecipante di un diario nel quale annotare le sensazioni, le 
emozioni e i pensieri emersi durante il rilassamento per favorire nella persona una 
maggiore consapevolezza dei vissuti e per monitorare l'andamento del rilassamento. 
Il percorso, se svolto con motivazione e applicazione permetterà di: 1. Recuperare la 
naturale capacità di rilassarsi, che di fatto i bambini possiedono, che si tende a perdere 
sia per i ritmi stressanti e veloci che ci vengono imposti dall'ambiente esterno, sia per 
fattori di ordine psicologico; 2.  Praticare le tecniche in piena autonomia. 
 
In generale, l'esperienza se svolta con motivazione e applicazione favorisce: 1. 
Benessere psico-fisico; 2, Recupero energetico; 3.  Riduzione delle tensioni muscolari 
ed emotive in eccesso; 4. Maggiore consapevolezza delle sensazioni corporee; 5. 
Migliore gestione di Sé di fronte a situazioni emotive negative; 6. Maggior 
autocontrollo; 7. Aumento della capacità di concentrazione e memoria.   
 
Il partecipante è invitato a: 1.Indossare abiti comodi o tuta e portare con sé: un 
tappetino espanso o materassino sottile su cui praticare gli esercizi; un plaid con cui 
coprirsi; un asciugamano o un piccolo cuscino per avvantaggiare il collo, le spalle e la 
testa durante l rilassamento. 2. Produrre un certificato medico di idoneità alle 
tecniche di rilassamento a tale scopo, poiché durante gli esercizi si modificano alcuni 
parametri quali pressione, battito cardiaco oppure perché alcuni oggetti assumono 
psicofarmaci di tipo miorilassante che potrebbero aumentare l’effetto distensivo.  

 
MODALITA' DEGLI INCONTRI: il percorso si articola su 10 incontri a cadenza 
settimanale della durata di 1 e mezza cadauno presso la palestra della sede 
Associativa OPEN SPACE di Corso Savona 111 – 10024 Moncalieri con orari e giorni da 
convenire con gli interessati.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CONDUTTORE:  DOTT.  GIANCARLO NAZZARENO Psicologo ad indirizzo Clinico e di 
Comunità laureatosi e abilitatosi presso l'Università di Torino, iscritto all‘Albo degli 
Psicologi del Piemonte n. 5248; Master in tecniche di rilassamento presso il *Centro 
Panta Rei di Casnate (Co). Assistente alla docenza  al Master  in Tecniche di 
Rilassamento (livello  Base e livello  Avanzato edizione Torino 2020, alta formazione   
per psicologi e medici) promosso dal Centro Studi Panta Rei (per l’integrazione tra 
Psicologia, Medicina e Neuroscienze) Como, Milano e Torino. Svolge consulenze 
psicologiche di sostegno, promuove piani di rilassamento individuali (adulti e bambini) 
o di gruppo, progetta e coordina laboratori sensoriali (per adulti e bambini) e Giornate 
e Weekend nel Ben-Essere. 
 
 

 
 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI / PRENOTAZIONI: 

Cellulare: +39 338 863 8827 

Mail: Giancarlo@benessere-insieme.com 

https://www.pantarei2000.it/eventi-details?idff=17

