
I luoghi dello stress
Lo Sportello Stress Padova e l’Associazione Nazionale ANSES sono lieti di presentare il 
primo di quattro incontri previsti nel ciclo “I luoghi dello Stress”.

Scarica lo stress 
con piacere!
La pratica bioenergetica per 
mantenere salute e vitalità

a cura della dott.ssa Laura Cociancig
Psicologa Psicoterapeuta

Lo stress quotidiano si ripercuote sul corpo anche 
attraverso tensioni muscolari più o meno croniche, 
limitando l'energia vitale e la possibilità di regolare 
le proprie emozioni.
L'analisi bioenergetica, fondata dallo psichiatra 
A. Lowen, è un' approccio olistico di psicoterapia 
che interviene sull'individuo nella sua integrità 
mente-corpo. 
L'incontro sarà un'occasione per conoscere gli aspetti 
teorici e pratici di questo modello come strumento di 
prevenzione dello stress e promozione del benessere 
psicofisico.

L’incontro si terrà 
Mercoledì 8 Aprile 2015, ore 18:00 
presso Libreria Modadori Padova

 Piazza Insurrezione 3, Padova | info: padova@anses.it

Con il patrocinio del
Comune di Padova

ANSES
Associazione Nazionale Stress e Salute



Ciclo d’incontri su stress e benessere
Lo Sportello Stress Padova e l’Associazione Nazionale ANSES sono lieti di presentare il 
primo di quattro incontri previsti nel ciclo su stress e benessere.

Reagire allo stress e 
combattere difficoltà 
e tensioni.
Tre gli alleati: Mente, 
Corpo e Respiro

a cura del dott. Matteo Salvadori
Osteopata, D.O.F.E.R.O., Chiniesiologo

Il paradigma olistico delle antiche pratiche di lunga 
vita taoiste cinesi, che vanno sotto il nome di "Qi 
Gong", designa un insieme di pratiche di benessere, 
salute, risveglio e realizzazione personale.  Questa 
pratica motoria, che agli occhi degli occidentali 
potrebbe essere paragonata ad una ginnastica dolce, 
racchiude dentro di sé un modello filosofico e teorico 
che poggia sull'unità tra mente, corpo e respiro: mente 
intesa come entità spirituale "sottile", il corpo quale 
componente materiale e "grossolana", infine il respiro 
che crea il ponte di unione tra le due sponde del nostro 
essere spirito e materia.

L’incontro si terrà 
Martedì 21 Aprile 2015, ore 17:45 

presso Libreria Bookshop IBS Padova
 Via Altinate 63, Padova | info: padova@anses.it

Con il patrocinio del
Comune di Padova

ANSES
Associazione Nazionale Stress e Salute


