
     

IL RILASSAMENTO: UN METODO NATURALE CHE 
PROMUOVE BENESSERE 

                                               
       Oggi, sempre più, siamo esposti a stress con l’incapacità di poterci rilassare e 
recuperare così energie preziose; “vivere” una condizione di benessere ci permette 
invece di sentirci più sereni e più fiduciosi verso noi stessi e gli altri.  L’iniziativa è rivolta 
a chi ha il piacere di trascorrere una giornata distensiva avvicinandosi alle tecniche di 
rilassamento per scoprirne i benefici che esse procurano, guidati da esperto del 
settore.   
        

 
 
 
 
 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
10.00   Accoglienza dei partecipanti      
10.30   Incontro a tema: “il rilassamento un metodo naturale che promuove 
benessere”   
11.15   Pausa Tisana rilassante 
11.30   Esercizi di respirazione e rilassamento 
13:00   Pranzo leggero (yogurt, frutta fresca, cereali etc.) 
15:30   Seduta di Rilassamento con sottofondo musicale 
16:30   Feedback dei partecipanti sull'esperienza 
17:30   Rientro 

 
NOTE 

- L’applicazione sistematica delle tecniche presentate (Training autogeno, 
Rilassamento Muscolare Progressivo, Respirazione diaframmatica) sono utilizzate in 
tutto il mondo e promuovono i seguenti benefici: calma, recupero delle energie, 
maggiore consapevolezza delle sensazioni corporee, migliore gestione di sé di fronte 
a situazioni emotive negative, riduzione dell'ansia, miglioramento delle prestazioni e 
della capacità di concentrazione e memoria. 
 
- Ai partecipanti si suggerisce di presentarsi in abiti comodi e portare con sé un piccolo 
cuscino per avvantaggiare il collo, le spalle e la testa durante il rilassamento.   
 
- E' previsto un massimo 12 partecipanti perché si ritiene tale numero idoneo per 
seguire adeguatamente ogni singolo partecipante dedicandogli la giusta attenzione.   
 
- Segnalare all'atto dell'iscrizione eventuali allergie o intolleranze alimentari 

 

LUOGO DELL’INIZIATIVA: presso la sede OPEN SPACE di Corso Savona 111 – 10024 
Moncalieri, dalle ore 10.00 alle ore 17.30. 

 
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) 

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


o di gruppo, progetta e coordina laboratori sensoriali (per adulti e bambini) e Giornate 
e Weekend nel Ben-Essere.          

 
 

 

 

                                                                                            

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI / PRENOTAZIONI DELLA GIORNATA: 

Cellulare: +39 338 863 8827 

Mail: Giancarlo@benessere-insieme.com 


