
Corso di Formazione per facilitatori di respiro in 6 weekend, nel primo semestre 
2020, a Lecco, a Spazio Margherita.  
 

 
 

Docente del percorso:  Barbara Ruggiero, trainer di respiro, counselor metacorporeo, coach life, 

sport e business, costellatrice familiare, portatrice del metodo di Isabella Magdala. 

Per info: barbara.ruggiero@alice.it   cell. 3336721895. 

 

Obiettivo del percorso è fornire gli strumenti necessari e soprattutto l’esperienza diretta per 

diventare un facilitatore di respiro, essere in grado cioè di essere un operatore olistico che lavora 

con la relazione di aiuto utilizzando lo strumento del respiro, unitamente all’osservazione del 

corpo e all’uso mirato della parola. 

Durante il percorso è consigliata la partecipazione alle serate di gruppo di respiro tenute dalla 

docente. 

 
Weekend di formazione: 
1-2 febbraio  / 29 febbraio 1 marzo / 4-5 aprile /  30-31 maggio /  9-10 maggio / 13-14 giugno 
Orari: dalle 9,30 alle 18,30. 
 
Il percorso è accreditato come formazione SIAF dalla quale vengono riconosciuti  i crediti 
formativi  (50  ECP). 
 
Requisiti di ammissione : 
Richiesto invio breve curriculum e motivazione personale della richiesta di partecipazione. 
 
Il corso ti abilita alla pratica professionale di facilitatore di respiro.  
Il percorso  si sviluppa su 6 weekend, uno al mese, fra teoria e pratica, per un monte ore totale di 
108 ore certificate, al termine del quale potrai tenere incontri individuali proponendo le tecniche 
apprese.  
Ti sarà fornito molto materiale operativo:  una dispensa, proposte musicali per le sessioni, diverse 
visualizzazioni e molti esercizi potenzianti per il lavoro personale per te e per i tuoi clienti. 
Una volta concluso il percorso, potrai iniziare ad operare professionalmente come Facilitatore di 
Respiro. Se sei già un professionista della relazione d’aiuto, potrai integrare quanto appreso nel 
tuo contesto operativo. 
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Programma percorso di facilitatore di respiro in 6 weekend. 

Obiettivo del percorso è fornire gli strumenti necessari e soprattutto l’esperienza diretta per 

diventare un facilitatore di respiro metacorporeo, essere in grado cioè di essere un operatore 

olistico che lavora con la relazione di aiuto utilizzando lo strumento del respiro, unitamente 

all’osservazione del corpo e all’uso mirato della parola. 

Durante il percorso è consigliata la partecipazione alle serate di gruppo di respiro tenute dalla 

docente. 

 

Docente del percorso:  Barbara Ruggiero, trainer di respiro, counselor metacorporeo, coach life, 

sport e business, costellatrice familiare, portatrice del metodo di Isabella Magdala. 

 

Primo weekend: 

Introduzione al percorso:  

Conoscenza reciproca. Aspettative. Desiderata. 

Breve sessione con visualizzazione sulle proprie aspettative. 

Presentazione del percorso come lavoro personale e professionale: due livelli che procederanno 

insieme. 

 

Regole del lavoro in gruppo e primi accenni dei principi di un buon operatore olistico. 

Il percorso sarà molto esperienziale: l’idea è di partire dal corpo, e arrivare poi a soddisfare la 

mente con percorsi cognitivi. 

Il corpo non mente mai, la mente mente continuamente.  

Sperimentare prima, capire poi.  Attenzione al particolare. 

 

Breve esperienza di respiro con osservazioni e considerazioni:  

tre minuti di respiro da portare come esperienza quotidiana. 

Jumping joy e 100 respiri. 

 

Introduzione al respiro:  

Storia del respiro: Le diverse scuole di respiro, breve panorama. 

I motivi per cui vale la pena respirare: vantaggi fisici, mentali, emotivi, spirituali. 

Presentazione bibliografia, con obbligo di leggere durante l’intero percorso almeno due o tre libri 

e farne una relazione. 

 

Introduzione ai concetti di relazione d’aiuto, metacorporea, operatore olistico, coach, counselor. 

Respiro e metacorporea. 

Analisi del respiro: il nostro modo di vivere influenza il nostro modo di respirare, e viceversa. 

Lavorando sul respiro, in maniera metacorporea e non cognitiva, possiamo lavorare anche sul 

corpo e sul nostro modo di vivere e portare cambiamenti significativi. 

Come il respiro influenza le nostre emozioni e viceversa. 

Memorie cellulari. 

Il respiro come meta tecnica, e la sua azione potenziante su qualsiasi percorso. 

Il ciclo di integrazione. Energia in movimento. 



Sbadiglio e pandiculazione. 

Sessione di respiro.  

 

Condivisione portando l’attenzione a cosa sento nel corpo. 

Compiti a casa, respiro quotidiano, annoto le sensazioni. 

 

Secondo weekend: 

Feedback sul periodo trascorso. 

Verifica “compiti a casa”: Condivisione, dubbi e domande. 

 

Counseling: Presentazione della “gestione” del cliente e del colloquio. 

Esperienze sull’attenzione a se stessi e all’altro. 

Lavoro sull’ascolto: di se stessi e dell’altro. 

Cos’è la metacorporea. Relazione d’aiuto, respiro e metacorporea. Introduzione e 

approfondimenti. 

Presenza, ascolto profondo, non giudizio, silenzio. Alleanza terapeutica. 

Il sistema nervoso (volontario e involontario, simpatico e parasimpatico).  

Sistema nervoso, respiro, metacorporea. 

 

Lavoro sulle proiezioni. 

 

Breve Sessione di respiro con visualizzazione: panorama sugli effetti ideomotori e sull’impatto 

corporeo di una visualizzazione motivata da un intento e focalizzata a un obiettivo. 

 

Introduzione dell’importanza del linguaggio e delle parole. 

L’importanza della comunicazione. 

Attenzione a verbale, non verbale, paraverbale. 

Potenziare la sessione del cliente con domande potenti e generative ( es. come stai? Ne valeva la 

pena?) 

Effetto Zeigarnik. Chiusura dei cicli. Lasciare andare. Dispersione di energia. 

 

Come il respiro lavora da ponte tra mente conscia e mente inconscia. 

L’importanza delle visualizzazioni al termine della sessione di respiro. 

Ascoltare le parole del cliente e riprendere le sue immagini per le visualizzazioni. 

Il respiro come connessione con la spiritualità e l’universo. 

 

Respiro e nascita. 

Approfondimento del legame, conscio e inconscio,  tra respiro e vita. 

Sessione di respiro con visualizzazione relativa alla nascita. 

Condivisione. 

Compiti a casa, respiro quotidiano, annoto le sensazioni. 

Respiro con un “collega” e osservazione reciproca. 

 



Terzo weekend: 

Feedback sul periodo trascorso. 

Verifica “compiti a casa”: Condivisione, dubbi e domande. 

 

I pilastri della metacorporea. Approfondimenti. 

L’importanza dell’ironia e del lavorare cogliendo la contingenza. 

Lavoro sulla conoscenza di sé e delle proprie vulnerabilità, in riferimento alla relazione d’aiuto. 

Imparare ad essere neutrali e osservatori e riconoscere la propria parte giudicante senza 

lasciarsene condizionare. 

Dovere e potere. 

Riconoscere la propria zona di confort e saperne uscire. 

Breve sessione di respiro a coppie: osservare l’altro senza intervenire. 

Breve sessione di respiro a coppie con una persona in posizione meta: osservare l’altro senza 

intervenire. Osservare chi osserva.  

 

Cominciare a parlare agli altri del respiro: comunicazione di ciò che sono in grado di proporre. 

 

Sessione di respiro allo specchio. 

Lavoro sulla meritevolezza. 

Centratura. 

 

Toning e lavoro sul potere di guarigione dei suoni. 

Respiro in due tempi per attivare la sessione. 

 

Introduzione di un’intenzione, un argomento , un obiettivo nel colloquio, prima della sessione. 

Lavoro insieme su chi sono io e come mi relaziono con l’altro. 

Lavoro a coppie osservando la sessione di un compagno. 

Imparare ad osservare senza intervenire. 

 

Affinare le sensazioni e l’intuito. 

Imparare a non dare consigli, ma ascoltare e stimolare le risoluzioni nel cliente. 

 

Il nostro parlamento interiore. 

Sessione di respiro con visualizzazione:  

esercizio dei petali della margherita,  lavoro sul bambino interiore. 

 

Quarto  weekend: 

Feedback sul periodo trascorso. 

Verifica “compiti a casa”: Condivisione, dubbi e domande. 

 

Come conciliare la sessione di respiro con qualsiasi argomento. 

Come si lavora con il respiro e le visualizzazioni. 



L’importanza del pensiero positivo e della fiducia come co-creazione di una realtà immaginata e 

come risorsa per trovare una sempre nuova lettura di una situazione. 

Imparare ad avere diversi punti di vista. 

 

Ripresa e approfondimenti sulla metacorporea. 

Gli strumenti della metacorporea. 

Parlare del respiro e del nostro lavoro con il respiro. Approfondimenti e simulate. 

 

Come posso lavorare con il respiro e con il corpo. 

Imparare a “leggere” e ad ascoltare  il proprio corpo. 

Breve introduzione ai chakra. 

Sessione di respiro con visualizzazione dei chakra. 

 

Lavoro esperienziale sulle emozioni e la gestione della rabbia. 

Introduzione di “calci e pugni”, movimenti del corpo e concetti di bioenergetica per fare emergere 

ciò che è compresso dentro di noi, per integrarlo con la sessione di respiro. 

 

Quadrilatero dell’integrazione. 

Il maternage. 

 

L’importanza di potenziare le risorse del cliente e renderlo autonomo. 

Fiducia nel processo. 

 

Sessione di respiro con visualizzazione mirata. 

 

Quinto  weekend: 

Feedback sul periodo trascorso. 

Verifica “compiti a casa”: Condivisione, dubbi e domande. 

 

Ripresa del percorso precedente: 

Come si lavora con il respiro e le visualizzazioni. 

Ripresa dei concetti: L’importanza di potenziare le risorse del cliente e renderlo autonomo. 

Fiducia nel processo.  

Brevi cenni sull’ipnosi e la meditazione profonda e la costruzione delle visualizzazioni mirate. 

Sessione di respiro con visualizzazione co-creata. 

 

Come individuare un obiettivo e costruire insieme un percorso per raggiungerlo. 

Strumenti mirati ed esercizi. 

 

Lavoro metacorporeo, sulla camminata e la percezione corporea. 

Lavoro per aumentare la propria consapevolezza ed essere centrati senza andare in reazione a ciò 

che succede. 

Simulazioni di sessioni di counseling e respiro. 



Sessione di respiro con visualizzazione. 

 

Sesto  weekend: 

Feedback sul periodo trascorso. 

Verifica “compiti a casa”: Condivisione, dubbi e domande. 

 

Ripresa della parte teorica su respiro, metacorporea, sistema nervoso, in relazione all’applicazione 

di tutte le nostre conoscenze nella sessione di counseling metacorporeo e nella sessione di 

respiro. Sintesi degli strumenti ora in nostro possesso. Come utilizzarli al meglio nella relazione di 

aiuto. E infine  “Dimenticare” la teoria e stare nel momento presente. 

 

Simulazioni di sessioni di counseling e respiro. 

Razionalità e creatività: Riequilibrare gli emisferi con il respiro. 

Sessione di respiro per riequilibrare gli emisferi. 

 

Strumenti e suggerimenti per creare visualizzazioni per raggiungere il proprio obiettivo. 

Respiro e olii essenziali. 

La connessione spirituale attraverso il respiro.  Sessione di respiro. 

Condivisione del percorso, dubbi domande perplessità.  

 

 

 

 


