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DINAMICA PSICO FISICA 

COME VINCERE LO STRESS 

 

Il corso Dinamica Psico-Fisica è un momento di sensibilizzazione e rilancio della Persona, inteso come orientamento 

alla crescita personale attraverso l’apprendimento di tecniche e metodologie per la gestione dello stress, 

l'espressione e il controllo delle proprie emozioni, la padronanza di se stessi nella concentrazione mentale e un 

aiuto alla propria ricerca interiore. 

 

Contenuti 

A livello Fisico: un approfondito lavoro di accettazione, controllo e consapevolezza corporea. 

A livello Emozionale: un lavoro sulla riduzione e progressiva eliminazione di stati ansiosi e sulla loro sostituzione 

con emozioni e sensazioni positive di autostima, tranquillità e sicurezza. 

A livello Mentale: un addestramento alla concentrazione e focalizzazione della Mente per un uso armonico ed 

efficace della capacità analitica e della capacità intuitiva e per lo sviluppo dell'essenziale capacità di 

visualizzazione. 

A livello Esistenziale: uno stimolo a fare il punto sulle proprie scelte di fondo, analizzandone profondamente le 

motivazioni e le prospettive. 

 

Finalità 

1- Recuperare energia; 

2- Rilassare le tensioni fisiche; 

3- Divenire consapevoli dei ritmi del proprio corpo ed imparare a collaborare con esso; 

4- Imparare a controllare le emozioni; 

5- Imparare a rimanere concentrati e determinati; 

6- Acquisire, o ribadire, un adeguato atteggiamento mentale positivo; 

7- Modificare abitudini negative; 

8- Imparare a considerarsi di più ed assumere un atteggiamento sicuro e fiducioso; 

8- Superare malesseri di tipo psico-somatico; 

9- Apprendere metodiche di supporto personale per "farcela da soli" a stare bene; 

10- Sviluppare l'intuizione e la creatività, imparando a considerare le varie situazioni da diversi punti di vista; 

11- "Aiutare gli altri" imparando ad "aiutare se stessi"; 

12- Imparare a non prendersi troppo sul serio e nemmeno con superficialità. 

 

 

Il corso è gratuito e riservato sono a personale d’azienda privata e non pubblica. 

Per iscrizioni seguire le indicazioni riportate in allegato. 


