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Corsi per adulti - zona Cittadella
Lunedì       dalle 21 alle 22,30
Lunedì       dalle 18,30 alle 20
Martedì     dalle 18,30 alle 20
Mercoledì dalle 18,30 alle 20

Nuove iscrizioni entro fine gennaio
In Cittadella le attività sono rivolte 
ad adulti di ogni età. Esercizi per 
sbloccare il corpo fisico esterno e 
interno, ridargli flessibilità, tono, 
vitalità e favorirne il riequilibrio po-
sturale. Si lavora anche su consa-
pevolezza, ascolto, rilassamento del 
corpo e del sistema nervoso, armo-
nizzazione e riequilibrio del  mondo 
psichico, emotivo e relazionale.

Corsi per chi ha più di 55 anni 
zona Morane
Lunedì         15,15 
Martedì       9,30 o 10,45 o 15
Mercoledì   9,15 o 10,30 o 15,15
Giovedì        9,30 o 10,30 o 16,15
Venerdì       9,15 0 10,30
Iscrizioni sempre aperte 
Alle Morane i corsi sono rivolti a chi 
ha più di 55 anni e fanno parte del 
progetto PERCORSI BENESSERE del 
Comune di Modena. Si fanno attività 
fisiche per liberarsi dalle tensioni e 
togliere la rigidità dal corpo fisico 
esterno e interno. Si lavora sul recu-
pero delle funzionalità, sulla buona 
postura, su rilassamento, su rigene-
razione psicoemotiva ed energetica.

centropsicosoma@tiscali.it 
www.centroattivitapsicosomatiche.org

https://www.facebook.com/attivitapsicosomatichemodena 
339 2656524  -  338 7644383

CENtRO attIvItÀ PSICOSOMatIChE



 
CENtRO attIvItÀ PSICOSOMatIChE 

Viale Storchi 118 - Modena

 339 2656524 - 338 1754877
centropsicosoma@tiscali.it  

www.centroattivitapsicosomatiche.org 
https://www.facebook.com/attivitapsicosomatichemodena

DOMENIChE DI 
MEDItazIONE 

Domenica 3 Febbraio   ore 10/13
Domenica 3 Marzo          ore 10/13
Domenica 19 Maggio     ore 10/13
Domenica 2 Giugno                   ore 10/13
La meditazione come strumento per 
aumentare il livello energetico psico-
fisico, generare e attirare una buona 
energia, avere più risorse per risolvere 
i problemi, realizzarsi ed essere felici.

Incontri e corsi del C.a.P con Francesca Pellegrini Monterastelli

NeIla sede dell’Associazione - in Viale Storchi 118
Venerdì 5 Aprile ore 21/23

PER CuRaRE E DISattIvaRE Il MalESSERE OCCORRE COMPRENDERlO. COME FaRE.
venerdì 3 Maggio ore 21/23

lE EMOzIONI. ChI SONO E Da DOvE vENGONO? COME ORIENtaRlE al POSItIvO.
venerdì 17 Maggio ore 21/23

E quaNDO SONO lE EMOzIONI a FaR SOFFRIRE Il CORPO? COME aGIRE.

la lIBIDO DEllE DONNE  
Domenica 17 Marzo ore 10/13 - Domenica 31 Marzo ore 10/13

Domenica 12 Maggio ore 10/13     
Dalle parole ai fatti. l’energia della libido, per essere utilizzata al meglio, deve 
essere gestita dalla personalità in modo proficuo, nella realtà d’ogni giorno. In 
questi 3 incontri si sperimenterà come dare corpo ed espressione alla libido delle 
donne e come far sì che il sia il miglior veicolo per la loro affermazione e felicità.

autOStIMa 
Seminario di 3 incontri  
Giovedì 28 Febbraio   ore 20/22
Giovedì 7 Marzo           ore 20/22
Giovedì 14 Marzo         ore 20/22
tre incontri dedicati all’autostima, per 
lavorare sul carattere in modo che di-
venti capace di costruire una buona 
relazione con sé e con gli altri e riesca a 
guidare nel superamento dei problemi 
e nella realizzazione dei propri sogni.

Per accedere a tutte le attività programmate, occorre dare la propria adesione iscri-
vendosi. Numero di posti limitato. È previsto un contributo per ogni attività 

e l’adesione associativa al Centro attività Psicosomatiche. 
Per informazioni: 339 2656524 

In Palestra - zona Cittadella


