
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 
“TECNICHE DI RILASSAMENTO, MEDITAZIONE E VISUALIZZAZIONE” 

Il Corso vuole offrire uno strumento di approfondimento sulle diverse tecniche meditative “Mindfulness”
Questo corso è adatto a tutti, a chi si sta avvicinando per la prima volta alla meditazione ma anche a chi, 
avendola già scoperta, vuole approfondirla, e migliorarla. Si rivolge a coloro che desiderano imparare o 
approfondire le tecniche tradizionali per la crescita personale o spirituale, sviluppando la capacità di ritrovare 
velocemente uno stato di calma, pace e serenità ogni volta che lo desiderano.

A CHI È RIVOLTO:
- Tutti. Chiunque voglia imparare a meditare
- Tutte le professioni

CONTENUTI DIDATTICI
I temi affrontati nell'insegnamento che introduce alla meditazione sono: introduzione ai principali concetti 
storici, filosofici e religiosi della mindfulness; i fondamenti della pratica meditativa; gli effetti della 
meditazione mindfulness; la mente e il flusso del tempo; i concetti di attenzione, disidentificazione, 
deautomatizzazione, lasciare andare, sviluppare un atteggiamento non giudicante, sviluppare la gentilezza.

TEMI PRATICI:
- Il rilassamento
- Il corpo e il respiro come strumenti di meditazione.
- Addormentamento, creazione del testimone, Ricordo di sé, Attenzione divisa
- Come affrontare i problemi durante la meditazione
- Tecniche di meditazione specifiche ( differenza tra meditazione recettiva e riflessiva)
- Visualizzazioni specifiche 
- La scelta dei suoni e delle musiche adatte a rilassamento, meditazione e visualizzazione.
- Le onde celebrali (dalle onde Beta allo stato Theta) 
- Come creare un percorso personale specifico

A ogni componente della meditazione vengono assegnati circa 10 minuti in cui viene praticata la 
consapevolezza: 
- del respiro (anapanasati)
- del corpo (body-scan)
- dei contenuti della mente (vipassana)

Vengono apprese e coltivate con la pratica quotidiana:
Apprendere ad ancorarsi al momento presente;
Apprendere a riconoscere i pensieri in quanto tali; 
Superare la tendenza all’evitamento esperenziale, caratterizzato da atteggiamenti di fuga e di rifiuto nei 
confronti dei propri pensieri, emozioni e sensazioni fisiche; 

Discussione in gruppo: condivisione e commenti 

COSA PORTARE:
abiti comodi, tappetino, e cuscino da meditazione (per la seduta a terra).
Il centro è comunque dotato di sedie sia per chi si approccia per la prima volta o per chi ha problemi a stare 
seduto a terra.



Con 
CRISTIANO ROGANTI
Professionista disciplinato ai sensi della L.4/13
- Counselor Olistico Trainer SIAF italia codice n° MA272T-CO
- Operatore Olistico Trainer SIAF italia codice n°MA1076T-OP
- Coach professionista associato A.I.C.P. (http://www.associazionecoach.com/) al codice n°1716
- Operatore del settore Benessere Corporeo, Diploma Nazionale C.s.e.n./Coni codice n. 65860

Dott.ssa Enrica Liaci - Psicologa
Psicologa, Specializzanda in Psicoterapia Analitico- Archetipica. Iscritta Albo Abruzzo n. 2862.
Specializzata in Team e Group Coaching
Consulente Stress Lavoro Correlato 

SEDE
Cupra Marittima (Ap)
Contrada San'Andrea 39

DATE E ORARI
Sabato 15 dalle ore 15:00 alle 19:00
Domenica 16 dalle ore 9:00 alle 19:00
Dicembre 2018

INFO:
Cristiano 340 6840674
Enrica 392 7750327
eidosformazione@gmail.com

RILASCIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE


