WorkShop: Sabato 29 Marzo 2014 a Milano
Introduzione alla lettura del corpo e del volto con le tecniche bioenergetiche
di Francesco Padrini
Questo workshop fa parte del Seminario di due giornate del 29 e 30 marzo 2014.
La prima giornata per conoscere, imparare e utilizzare i principali aspetti della lettura del corpo e del volto con la
bioenergetica.
La bioenergetica è una tecnica psicocorporea che partendo dall’analisi dei blocchi e delle tensioni somatizzate nel
corpo, arriva a decodificare le difese psichiche ed emotive che formano il carattere di una persona.
Un Workshop per diventare efficaci comunicatori, per migliorare le relazioni umane, per scoprire qualcosa di nuovo in
voi, nel vostro partner e negli altri.
Il workshop è rivolto a tutti, in particolare alle persone che desiderano progredire nella propria crescita personale, a
coloro che svolgono attività professionali nell’ambito educativo, sociale, psicologico, naturopatico, estetico e
commerciale e aziendale.

Programma:
Cenni sulla formazione del carattere, i blocchi energetici e le principali tipologie caratteriali Loweniane con gli aspetti
evolutivi di Padrini.
Introduzione allo studio del corpo, del volto, l’analisi posturale, gestaltica e comportamentale in relazione alle varie
tipologie.
Introduzione alla lettura del corpo dinamica con particolari esercizi bioenergetici per individuare le tensioni che
impediscono all’energia dentro di noi di fluire libera.
I partecipanti a questo Workshop introduttivo che vorranno sviluppare maggiormente quest’argomento, potranno
partecipare a una serie di incontri serali settimanali per ampliare le conoscenze di base sugli argomenti trattati,
sufficienti a consentire una maggiore conoscenza di sé, dei propri lati nascosti, dei propri talenti e quelli degli altri,
imparando a comprendere senza giudicare.
Il programma avrà uno svolgimento prevalentemente pratico con esercitazioni al fine di migliorare la sensibilità alla
lettura e all’ascolto del linguaggio non verbale.
In genere possiamo controllare con la mente razionale le nostre parole, non il corpo ed i suoi segnali. Imparando a
cogliere e a decifrare tali segnali, possiamo riuscire a comprendere meglio gli altri e, soprattutto, a comunicare in
maniera più efficace.
La parola può mentire non il corpo e i suoi messaggi. Impariamo divertendoci a integrare il messaggio verbale con gli
stimoli che provengono appunto, dal corpo, arricchendo il nostro personale bagaglio comunicativo. Le modalità non
verbali influenzano reciprocamente parole, pensieri e decisioni. I corpi danzano, anche attraverso minimi spostamenti,
e possono facilitare od ostacolare i rapporti, nelle parole si esprime una musica che, a volte, allontana e rende più
difficile comunicare con successo, a volte, invece, avvicina ed aiuta a comprendere.
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