
TITOLO DEL CORSO: 
 
REBIRTHING E BREATHWORK -  
LA FUNZIONE E L’EFFICACIA TRASFORMATIVA DEL RESPIRO  

 
 
 
Docenti del corso 
 
MURARO STEFANIA (Counselor Olistico Trainer) 
 
 
 
Durata del corso 
 
numero di ore complessivo 32     di cui:     teoriche 18 - pratiche con supervisione 14 
  
 
 
Argomenti trattati 
 
- Principi fondamentali 
- Metodologie e tecniche respiratorie (Rebirthing / Breathwork): respirazione consapevole         

e circolare come strumento d’accesso alle proprie risorse interiori; esercizi energetici di            
respirazione per aumentare l’energia vitale. 

- Elementi di fisiologia e anatomia respiratoria (tetania, iperventilazione, apnea, ecc.) 
- Osservazione e analisi del respiro: interventi per ampliare il respiro 
- Il respiro come comunicazione 
- Body mapping (pressione di alcuni punti per facilitare il respiro) 
- Lettura energetica della respirazione 
 
 
Didattica  
 
- Lezioni frontali teorico-pratiche (anche con analisi delle dinamiche relazionali) 
- Esercitazioni esperienziali 
- Sedute a coppie (con supervisione) 
 
 
Testi di riferimento 
 
L. Orr Il libro del Rebirthing. Mediterranee  
Screm Milena La storia del Rebirthing MEB  
De Luca Arturo Rebirthing. La terapia della rinascita  Xenia  
L. Orr Rebirthing. La respirazione consapevole MEB 
J. Leonard, P. Laut Rebirthing Astrolabio 
G. Camattari Il respiro che guarisce De Vecchi 
Maestrelli M. Giovanna Ilaria è mia! Storie di nascita e rinascita Del Cerro 
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http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=1&c=BXKRFRSQ2SCOI
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=1&c=KWP9M5Y1QD3UL
http://www.internetbookshop.it/ser/serdsp.asp?shop=1&c=DIUFRFKQITHCE


Screm Milena Il Rebirthing e l’acqua MEB 
Minett Gunnel Respirare bene fa bene allo spirito MEB 
 
 
Descrizione 
 
Il Rebirthing/Breathwork è un metodo di sviluppo personale e di benessere psicofisico            
realizzato attraverso la respirazione. 
L’idea base di questo approccio è che la respirazione, che ha un ruolo fondamentale nella               
vita fisiologica, è strettamente collegata anche alla vita emozionale e mentale           
dell’individuo. 
Approfondendo e ampliando il respiro si ottiene un maggior afflusso di ossigeno nel             
sangue e di energia in tutto l’organismo, con conseguente alleggerimento di blocchi e             
tensioni. 
 
 
Il respiro circolare connesso (cioè senza pausa tra inspirazione ed espirazione) è il fulcro              
del metodo, ma vi sono altre modalità di respiro e altri strumenti di lavoro per quei casi                 
dove il respiro non fosse indicato.  
Il respiro è la nostra espressione vitale principale. Un corpo senza respiro è un corpo               
senza vita. Più il nostro respiro è fluido, profondo e consapevole, più la nostra vita diventa                
felice ed armoniosa.  
 
Attraverso il respiro connesso circolare, possiamo entrare profondamente in contatto con           
noi stessi e le nostre tematiche diventano più chiare. Questo processo avviene in modo              
naturale e consapevole. 
 
 
IL REBIRTHING / BREATHWORK 
 
L'antichissima pratica orientale della respirazione connessa affonda le sue origini nelle           
teorie che vedono l'energia presente nell'etere quale fondamento della vita e l'atto            
respiratorio come il miglior sostegno energetico del corpo e della mente.  
Praticando  tale esercizio respiratorio, si vivono esperienze che vanno dal rilascio delle            
tensioni corporee al riemergere di elementi del passato, dal contatto con le proprie             
emozioni all'abbandono delle paure. Una tecnica che tocca dunque tutte le dimensioni            
dell'individuo.  
 
Praticando il respiro connesso è possibile sentire un collegamento con la propria nascita o              
addirittura rivivere le emozioni e le sensazioni di quell'evento così intenso. L'emergere di             
questo aspetto portò al nome di "Rebirthing" (rinascita) anche se è bene chiarire che              
l'esperienza diretta, rivissuta, della propria nascita non è la chiave del processo di             
trasformazione stimolato da questa tecnica.  
Di fatto la respirazione circolare é un processo energetico che scioglie e risana gli effetti               
delle nostre precedenti esperienze negative, in particolare quelle primarie legate appunto           
alla nascita, ma non solo. 
Essa agisce sulle memorie corporee bloccate fino dal nostro concepimento e il            
rilassamento profondo che essa induce ci consente di aprirci al processo integrativo,            
ovvero a quella condizione nella quale i nostri meccanismi di difesa ritengono sia sicuro e               
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accettabile che le memorie bloccate raggiungano lo stadio della nostra coscienza per            
essere comprese e abbandonate o trasformate.  
Anche le moderne psicologie prenatale e perinatale hanno infatti dimostrato come le            
nostre prime emozioni, le prime interazioni con gli altri esseri viventi e con il mondo               
esterno imprimono un tratto caratteristico alla nostra personalità e dunque alla nostra            
intera vita.  
Se tali esperienze sono state vissute in modo traumatico, condizioneranno le successive            
fasi dello sviluppo in senso non favorevole ad una crescita equilibrata e nella piena              
realizzazione di noi stessi. Solo ripercorrendo quelle prime fasi della nostra esistenza,            
rielaborando ed integrando quella che fu allora la nostra risposta alla vita, potremo dunque              
superare molti schemi inconsci del nostro comportamento. 
Il Rebirthing non è però soltanto una tecnica "fisica", ma come in ogni disciplina olistica               
che si rispetti, anche nel Rebirthing è presente infatti un principio di base la cui               
consapevolezza è parte integrante del percorso di trasformazione individuale. Tale          
principio può essere espresso nell'assunto: "la qualità della nostra vita dipende dalla            
qualità del nostro pensiero, ovvero è il nostro pensiero a determinare come viviamo la              
nostra realtà".  
Quando le persone si rendono conto che tutto ciò che è accaduto nella loro esistenza è                
assolutamente coerente con il pensiero che hanno di se stessi e della vita, come non               
ritenere che capovolgendo tale convincimento si possano indurre profondi mutamenti nel           
nostro stato di salute, nella nostra condizione di benessere materiale, nel nostro sentirci             
uniti agli altri individui e all’Esistenza tutta? 
In conclusione, la respirazione circolare e consapevole e la trasformazione dei pensieri            
autolimitanti e negativi in pensieri costruttivi, consentono ad ognuno di ottenere i risultati ai              
quali egli si sente sicuro ad aprirsi in quel momento della sua evoluzione personale, senza               
forzature e nel massimo rispetto della libertà individuale.  
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