
 Titolo :YOGA in amaca Valbonesi® 

 

 Il corso è riconosciuto in base alla legge n.4/2013  

 

: TOTALE ORE 16 ,00 EPERENZIALI E 2 DI ESAME E 10 DI RIELABORAZIONE DEI VIDEO 

S.I.A.F.Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e 

Operatori Olistici Il corso è accreditato con codice dell’ elenco nazionale S.I.A.F. 

per il rilascio di n. Crediti Formativi ECP validi per i professionisti con l’attestazione di 

competenza professionale nei registri di: Counselor e Operatore Olistico MANUALE 

:( DIVERTITI RINGIOVANISCI CON LE AMACHE  del DOTT. VALBONESI E .  

 

Intrduzione: Nel magico percorso  YOGA in maca VALBONESI ® si lavora su 4 livelli: 

fisico, emotivo, mentale e spirituale. Saranno proposti una vasta scelta di esercizi 

pratici, individuali, a coppie e di gruppo. IL DOTT. ENRICO VALBONESI ® si 

occuperà della parte riprogrammazione corporea ,EMOTIVA SPIRITUALE, durante il 

percorso con lui impareremo l'importanza delle emozioni positive e delle 

affermazioni positive, le esercitazioni pratiche si incentreranno sulla visualizzazione 

creativa stesi in amaca e saranno mirate all'accrescimento dell' l'autostima, della 

salute, bellezza e per riscoprire i poteri che sono in noi. Tutto si svolgerà in 

ambiante aereo su amaca Valbonesi . 

in gruppo come in un gioco di squadra dove apprendere, sperimentare e 

rilasciare le emozioni che bloccano la gioia di vivere e l'intuito sarà facile. 

Impareremo ad interpretare gli schemi che si nascondono dietro alla "insuccesso e 

delle difficoltà di ognuno di noi " per trasformare l'esistenza con gioia e 

consapevolezza per poter realizzare i nostri sogni e vivere una Vita al 100% pieni di 

amore e gioia e salute e sopratutto in forma fisica . 

 

Cose' Yoga aereo su amaca  Valbonesi ®  VALBONESI® ? Enrico Valbonesi 

presenta una nuova tecnica che è il risultato di una equilibrata integrazione di 

meditazione in amaca campane tibetane essenze profumate, yoga, danza, 

Pilates e ginnastica. Yoga aereo su amaca  Valbonesi ® ® VALBONESI® crea un 

allenamento completo che dona una eccellente forma fisica, riallinea la colonna 

senza esercitare nessuna compressione e sfidando la forza di gravità. . Yoga aereo 

su amaca  Valbonesi ® metodo VALBONESI® è la nuova frontiera del movimento 

con la prima tecnica completa nel settore fitness con l'applicazione dell' 

innovativo metodo "Sospensione Fitness". Come funziona? 

 Il corso TEMPI in 1 Week end.  

È un corso intensivo che riguarda tutti gli aspetti delle asana sia singole che di 

coppia di yoga della Yoga aereo su amaca  Valbonesi ® metodo VALBONESI®  

A chi è adatta questa certificazione? a tutti ma i presupposti per il corso sono una 

certificazione medica di sana e robusta salute . Il corso è adatto a quelli che 

guardano per applicare ed approfondire la loro conoscenza ad una forma 

adattata di yoga eareo , yoga di coppia, o yoga per bambini. Che cosa 

imparerai al corso ? 

 PROGRAMMA : La salute e la sicurezza in amaca norme Prevenzione di lesione 

Salubrità, sicurezza e messa a punto dell'oscillazione Come eseguire tutte le 1500 



posizioni dello yoga tradizionale al nuovo supporto con l amaca . Come eseguire 

le asana sia da solo che in coppia con il bambino o il patner.  

Come strutturare e classe di yoga aereo su amaca  Valbonesi ® metodo 

VALBONESI® Come modificare e regolare correttamente gli studenti sulle amache 

Valbonesi ® brevettate da dott. Enrico Valbonesi Voli e figure acrobatiche - dal 

livello semplice a quello più tecnico Inversioni di coppia realx in amaca Benefici: 

Compressione discale zero durante l'inversioni,che permettono il sistema 

circolatorio e linfatico di ripristinare stimolando lA maggiore flessibilità muscolare 

Riduzione della tensione muscolare attraverso tecniche di auto massaggio. 

Rafforzamento della muscolatura di sostegno "core Muscles". Rafforzamento della 

muscolatura degli arti superiore ed inferiore. Una maggiore consapevolezza 

cinestesica, l'ottimizzazione della gestione dell'equilibrio(recettori 

sensoriali)migliorando l'agilità. Aumento della mobilità articolare Allenamento 

cardiovascolare senza rischio Valorizzazione dell'autostima attraverso il processo di 

conquista e controllo della paura. Aumento della consapevolezza Miglioramento 

del riflesso L'apprendimento di nuove competenze: Nuova esperienza di fitness in 

un modo più creativo ed artistico. Contatto con un'esperienza divertente unica 

che stimola dai muscoli facciale fino ai muscoli più profondi del corpo. esperienza 

con le amache e le meditazioni lievitanti. Il Corso è rivolto a tutti in particolare alle 

mamme con i bambini.  

 

 

Programma : 

del Corso1° Giorno 9.00 --10.00 Accoglienza - Presentazione del corso 10.00-11.00 

Perché lo yoga con l amaca sia per adulti che per i Bambini. Lo yoga aero un 

nuova tecnica per evolvere 11.00-13.00 impostazione della corso per 45 minuti di 

esercizi Pausa pranzo 14.30-15.30 Esercizi preparatori e di riscaldamento 15.30-

18.30 Esercizi , streccing ,capriole , respiratori, relax con campana tibetana 

 

 2° Giorno 9.00 --10.00 Esercizi Preparatori 10.00-13.00 Esercizi di riscaldamento e 

asana Pausa pranzo 14.00-15.30 analisi e correzione mediante Video dell propie 

asana / esame con attestato 15.30-16.00 diario degli esercizi e personalizzazione 

del propio stile Cosa permette di fare con questa certificazione ? - di svolgere una 

lezione in sicurezza di yoga aereo su amaca  Valbonesi ® metodo  Valbonesi ®  . - 

Creare delle sequenze sia dinamiche che statiche di acrobazia sull amaca in 

sicurezza sia da soli che in coppia con il tuo bambino e partner – trasferire la tua 

esperienza  ad altri utenti sempre con un assicurazione che ti copre da tutti i rischi - 

Acquistare ed affitare le amache a prezzi molto vantaggiosi dall editore Efesto 

che pubblica i manuali del dott Valbonesi . Alla fine dell 'addestramento di due 

giorni, gli apprendisti devono dimostrare con successo la loro comprensione e 

conoscenza di applicazione delle tecniche d'istruzione sull amaca e di essere una 

persona consapevole e pronta a prebenire eventuali problemi di sicurezza in 

amaca. Ci sarà una valutazione a test multipli di comprensisione e un esame in 

merito al libro di yoga  aereo su amaca  Valbonesi ® metodo Valbonesi® scritto 

dal dott. Enrico Valbonesi . Ricercatore di frontiera e cultore della materie olistiche 

da 30 anni 

 Il programma e implementato anche con i 
 



: ·I sette passi , come i 7 Chakra la visione del percorso di elevazione  

I 7 Chakra principali - conoscenza e studio. I loro effetti sul corpo, sulla mente, 

sull’anima.  

La Ritualità e spontaneità nelle pratiche di elevazione ) in condizioni di assenza di 

gravita a 9 niutonv ( 0.1 N amaca) e/o gravità 9,8 N · Come predisporre nel tempo e il 

luogo in sicurezza sia fisica ed energetica del area di lavoro · Predisporre se stessi · Le 

fasi della preparazione L’ingresso Le postura di base e i canali energetici Ida, Pingala , 

Sushumna , Kundalini e le Nadi I sensi La respirazione pranica L’offerta al Divino e l 

annullamento del nostro fisico del nostro ego delle nostre  



emozioni . · La meditazione: armonizzazione, comunione e unione I 7 colori dei chakra 

–base delle 7 amache e i 7 suoni delle campane intonati sulla frequenza armonica 

dei 7 chakra , la simbologia: le forme e i colori per rappresentare gli stati mentali.  

Come stimolare e liberare l’energia del Chakra: le correnti praniche e i canali 

energetici. * Meditazione Kriya Yoga: un viaggio alla scoperta dei Chakra, 

armonizzando le energie sottili. La musica le frequenze riarmonizzanti e i mantra di 

base in ambiente yoga aereo su amaca  Valbonesi ®zionale La fissazione dello Yantra 

o quadri energetici in ambiente assenza di gravita a 9 niutonvità e il significato 

spirituale: una potenzialità Interiore di sblocco delle energie sopite . La costruzione del 

mandala personale disegnato in amaca che su supporti cartacei · Le fasi conclusive : 

10 esercizi fisici (asane) in amaca per i 7 Chakra per sbloccare gli irretimenti. Il silenzio 

e i metodi di riequilibrio: uso quotidiano della tecnica.  

Il massaggio sonoro con le campane tibetane in amaca in ambiente yoga aereo su 

amaca  Valbonesi ®.  

Il trattamento sonoro con i gong e i tamburi shiamanici in amaca in ambiente yoga 

aereo su amaca  Valbonesi ®  

L uso dei palloni di diversi diametri dei roller e dei tappetini chiodati per la multi –

armonizzazione in amaca . Il rilassamento a diverse altezze ed inclinazioni in amaca 

larga chiusa e in acqua calda o in aria calda  

Il trattamento con sfere di luce e i 7 tipi di diapason in ambiente yoga aereo su 

amaca  Valbonesi ®.  

L’uscita dall’ ambiente yoga aereo su amaca  Valbonesi ® o protetto a gravità 

gravità 9,8 N Dal punto zero delle azioni della vita al punto finale l’attrattore della 

nostra anima: ordine, ricapitolazione, propiziazione, ringraziamento il termine di tutte 

le azioni il punto di non ritorno fisico. Tecniche esplorative (sensi interni, medianità, 

OOBE, centratura e difesa psichica) e come stimolare e liberare l’energia del Chakra: 

le correnti praniche e i canali energetici Le “personalità d’anima” e il Sé Profondo 

(Superiore): la percezione del colore dell anima e i suoi archetipi · Ascolto della 

propria giornata di lavoro e del baricentro fisico mentale emozionale e dell’ anima .  

Come raggiungere il punto G o punto ZERO nel trattamento in amaca mediante la 

rotazione di 360 gradi dell soggeto da manipolare. ( trasversale longitudinale 

verticale)  

· La “riconnessione” con il punto zero : essere consapevoli della propria Universalità 

grazie alla culla dell unità che ci da il senso di protezione materno e ci  



permette l ‘ approccio multidimensionale -non-locale ( esperienza sensoriale del buco 

nero ).  

Analisi con il biotensor dei chakra prima di accedere in amaca .  

Analisi con la macchina chirian dei chakra dopo il trattamento in amaca.  

Sequenze di massaggi di coppia in ambiente yoga aereo su amaca  Valbonesi 

®zionale  

Le meditazioni circolari e lineari di gruppo in Fiera  

 

 

DIRETTORE DIDATTICO : dott.re Enrico Valbonesi  

(Scuole di  opertore olistico e counselor  in valutazione per l anno 2017) 

 
Ricercatore di frontiera e cultore della materie olistiche 

Operatore olistico Supervaisor inscritto nei registri S.I.A.F. La060s-op(Professionista ai sensi della 

Legge 04/2013) 

Counselor prefessional inscritto nei registri S.I.A.F. (Reg, no LA212P-CG Professionista ai sensi della 

Legge 04/2013) 
Scrittore di 160 manuali olistici pubblicati sul web e dalla casa edistrice Efesto  


