
La Via dell'Ayurveda
CORSO INTRODUTTIVO ALL'AYURVEDA 
PER CONOSCERE SE STESSI E VIVERE 

BENE

presso

Centro QUI E ORA 

a VICENZA in Via Monte Novegno, 4

Il corso è strutturato in due moduli ed è possibile iscriversi solamente al MODULO 1° mentre 

pre-requisito per accedere al MODULO 2° è aver frequentato il MODULO 1°.

 

MODULO 1° durata 24h

Si terrà nei weekend 9/10 e 16/17 marzo 2019 dalle 9:30 alle 17:30 presso il Centro QUI e ORA a 

Vicenza in Via Monte Novegno 4. L'obiettivo del MODULO 1° è di fornire informazioni sui 

fondamentali dell'Ayurveda, suggerimenti mirati e momenti esperienziali utili a conoscere chi 

realmente siamo, come funziona in noi l'unità corpo-mente e come possiamo raggiungere e 

soprattutto mantenere l'equilibrio ed il benessere nel contesto in cui viviamo. Si parlerà e si farà 

esperienza del cibo secondo la visione ayurvedica, si conoscerà e praticherà esercizio fisico 

secondo le modalità che l'Ayurveda consiglia in base alla propria costituzione, si praticheranno 

brevi routine yogiche, respirazione e meditazione. Tutto quanto trattato nel MODULO 1°  sarà utile 

principalmente per la pratica personale ma anche per quella da consigliare ad altri.  

Docenti Dott.ssa Laura Carla Barnabò Medico Spec. Anestesia e Rianimazione esperto in 

Medicina ayurvedica e PNEI e Cinzia Conte Operatore del Benessere S.I.A.F. specializzata in 

Ayurveda, con la collaborazione di Debora Tecchio Insegnante Yoga certificata Federazione 

Italiana Yoga e Arianna Salmaso performer diplomata Accademia del Musical SDM e ballerina 

professionista.

 

MODULO 2° durata 24h

Si terrà nei giorni 30/31 marzo e 6 aprile 2019 dalle h 9:00 alle h 18:00 oppure in otto sere ogni 

giovedì dalle h 20:00 alle h 23:00 a partire da giovedì 21 marzo fino a giovedì 5 maggio 2019 

presso il centro QUI e ORA a Vicenza in Via Monte Novegno 4. L'obiettivo del MODULO 2° è di 

fornire una tecnica di massaggio ayurvedico immediatamente praticabile e utilizzabile nel mondo 

occidentale. Inoltre verranno forniti suggerimenti ed indicazioni sull'attitudine dell'operatore, sulla 

preparazione generale dell'ambiente e la protezione di sé e della stanza, sulle controindicazioni a 

ricevere il massaggio ed accenni sugli oli da utilizzare. 

Docente Cinzia Conte Operatore del Benessere Professional S.I.A.F. VE 747P OP specializzata in 

Ayurveda.

 

Solo per coloro che frequentano entrambi i moduli per un totale di 48h sarà possibile richiedere 

all'iscrizione il rilascio di ECP crediti formativi della S.I.A.F.

 

 

 

  INFO LINE 3343663523 o scrivere mail a: cinzia@cinziaconte.it

Dott.ssa 
Laura Carla Barnabò Cinzia Conte 


