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GIORNATA  SENSORIALE 

        
 I sensi sono la nostra “porta” di ingresso sul mondo: stimolandoli  rafforzeremo  le 
nostre capacità di apprendimento, la nostra conoscenza e la nostra memoria 
sensoriale. Attraverso i sensi, interpretiamo la realtà, entriamo in relazione con gli altri 
e poi, le risposte sensoriali non sono prive di risonanza affettiva: non siamo insensibili 
a ciò che vediamo, udiamo, odoriamo, tocchiamo.   
 
L'iniziativa, rivolta a chi ha piacere di stimolare la propria sensorialità, si terrà presso 
la struttura della Associazione Open Space di Moncalieri (To) corso Savona 111. 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
Ore 10.00    Accoglienza dei partecipanti e breve incontro a tema dal titolo:      
                    “Perché stimolare i nostri sensi?” 
 
Ore 10.30    Percorso guidato dei contrasti percettivi  a piedi nudi bendati         
                    
Ore 13.15    Pranzo sensoriale a sorpresa! 
 
Ore 14.30    Piacevoli esercizi di stimolazione multi- sensoriale all'aperto o presso il 
salone della struttura 

Ore 16.30    Feedback dei partecipanti sull'esperienza 

Ore 17.30    Conclusione dell'esperienza 

NOTE 

- L'esperienza si attiva con un minino di 4 partecipanti  sino ad un massimo di 8; questo 
per dedicare la  giusta attenzione a tutti i  partecipanti. 

- Vi preghiamo di segnalare all'atto dell'iscrizione eventuali allergie o intolleranze 
alimentari. 

CONDUTTORE DELLA GIORNATA:  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 DELLA GIORNATA: 

Cellulare: +39 338 863 8827 

Mail: Giancarlo@benessere-insieme.com 

 

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

