
Sezione Ricreativa e Convenzioni

T R A I N I N G  A U T O G E N O
c o n  D i s c o  A r m o n i c o  d a l  v i v o  c o r s i  d i  g r u p p o

Per l’armonia mente/corpo Contro stress, ansia, insonnia, attacchi di panico, disturbi

psicosomatici

Inizio corso sabato 10 gennaio ore 14.30 - 16.00 6 incontri a sabati alterni + 2 individuali Costo

180 euro 

CONVENZIONE GRUPPO SPORTIVO POLIZIA MUNICIPALE 120 euro

in via Lepontina 13 – Milano  Info e prenotazioni: 02-3573854 – 340-7302004

corradini@psicologimilano.it 

TRAINING AUTOGENO

Il corso ha l’obbiettivo di far conoscere e acquisire la tecnica di rilassamento psicofisica

Ogni incontro prende in considerazione una parte del corpo o una sua funzione: l'esercizio della 

pesantezza riguarda la muscolatura scheletrica, il calore riguarda il sistema vascolare, il cuore la 

funzionalità cardiaca, il respiro l’attività respiratoria, il plesso solare il sistema nervoso vegetativo

in correlazione agli organi interni dell’addome, e infine la mente fresca corrisponde al vissuto di 

benessere psichico

Focalizzando l'attenzione su queste funzioni corporee ci si abbandona ad un ascolto passivo delle 

sensazioni che producono e questo atteggiamento determina un progressivo rilassamento fisico e 

psichico

Per chi non conosce le tecniche di rilassamento, si tratta di una scoperta vera e propria: la 

percezione di aspetti del corpo su cui solitamente non ci si sofferma. Il contesto culturale in cui 

viviamo tende a premiare l'essere attivi, il dare attenzione a ciò che è fuori di noi, per cui ci 

accorgiamo di respirare quando abbiamo il fiatone o di avere un piede solo quando ci fa male. 

Con il Training Autogeno conosciamo e sentiamo il nostro corpo anche quando si sta rilassando e 
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ascoltiamo i messaggi che ci manda. Il percorso è l’occasione per costruire un dialogo fra la mente

e il corpo

Si tratta di un'esperienza che può essere molto piacevole in sè oltre a fornire un metodo per 

rilassarsi da utilizzare in tutti i momenti in cui ci si sente tesi, nervosi, doloranti. Rilassarsi in quei 

frangenti permette di essere più calmi e quindi più lucidi mentalmente

A volte accumuli di tensione si concentrano in determinate parti del corpo portando a contratture, 

dolorabilità e anche a patologie ricorrenti (emicrania muscolo-tensiva, crampi allo stomaco, 

gastrite da stress ecc.); con il Training Autogeno aumenta la consapevolezza delle proprie risposte 

fisiologiche e si acquisisce un metodo per sciogliere le tensioni  Il corso di Training Autogeno 

prevede, oltre ai sei incontri, un colloquio individuale all’inizio e uno al termine del corso

Dal  mese  di  novembre  2013  gli  esercizi  di  Training  Autogeno  sono  condotti  insieme  ad  un

musicista che suonerà dal vivo il Disco Armonico (hang). La musica, anziché essere-una semplice

base registrata, nascerà dall'esperienza di rilassamento vissuta di volta in volta dai singoli gruppi

e ne diventerà parte realmente integrante   Un modo unico per concedersi una pausa di relax

cercando armonie dentro di se, accompagnati dal suono del Disco Armonico, che magicamente

riesce a rendere complice di questa preziosa ricerca un ambiente che rilassante non lo e quasi mai
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