
 

 

                                    

           

 
 

 

 

 

 

IL RILASSAMENTO TERAPEUTICO  E NEUROFISIOLOGICO       

COME COMPLEMENTO NELL’INTERVENTO  

NEUROPSICOMOTORIO 

11-12 giugno 2016 (sabato dalle9.00 alle 18.00, domenica dalle 9.00 alle 

14.00) 

                             Formatore dott. Giulio Magnani 
La relaxation è un approccio alla persona che avvicina e accompagna il soggetto, 

indipendentemente dalla sua patologia ,nella scoperta  della percezione tonico-corporea, della 

relazione tonico-emozionale e all’interno di un dialogo tonico.  

Nel panorama delle tecniche di Rilassamento il metodo di G.B.Soubiran,e di J .Berges si 

annoverano come metodi a sfondo psicoterapico e si propongono di attuare un processo di sintesi 

tra l’esperienza corporea individuale ed il vissuto del soggetto.Il metodo Jacobson invece va 

inscritto nelle metodiche a prevalente sfondo neurofisiologico e quindi basato su un   

“allenamento” della contrazione e decontrazione muscolare.  

I metodi G.B. Soubiran , J. Berges e Jacobson, vengono usati sia in ambito infantile come 

completamento e supporto all’approccio psicomotorio,sia in ambito infantile-adolescenziale- 

adulto come tecnica d’appoggio ad interventi psicoterapici o psichiatrici per i primi due e 

fisioterapici per il terzo. 

ll corso si inserisce all'interno delle proposte di formazione pratica permanente del Centro RTP, 

per costruire e mantenere viva la sensibilità all'ascolto del corpo e del movimento nella relazione 

terapeutica psicomotoria e per integrare con nuove esperienze e conoscenze la formazione del  

neuropsicomotricista.  

Il corso si propone di illustrare e sperimentare nella pratica  tre fra le più significative tecniche di 

rilassamento, offrendo la possibilità ai partecipanti di coglierne le differenze  oggettive relative 

alle procedure di ognuna di esse, ma anche di sperimentare gli effetti soggettivi che le variazioni 

di sollecitazioni possono produrre sul soggetto. 

 

Il corso sarà improntato sui seguenti obiettivi: 

 approfondire la percezione del corpo in atteggiamento statico, attraverso la sensibilità 

propriocettiva  

 affinare la capacità discriminativi dei diversi stati tensionali del tono con maggiore attenzione 

alla scioltezza -rigidità 

 introdurre alla riflessione della relazione fra le modificazione toniche e le soggettive 

espressioni  emozionali  

 comprendere la relazione fra la percezione corporea e l'immagine di sé 

 individuare e riflettere sulle “resistenze”  

 esplorare la percezione tonica tramite contatto diretto e manipolazione 

 



 

 

 

 

 

Il corso è rivolto alle seguenti figure professionali:Tnpee / Psicomotricisti / Psicologi 

/ Logopedisti/ Fisioterapisti 

                       

 PROGRAMMA  
Lo stage propone una formazione di primo livello (livello informativo) e guiderà i 

partecipanti ad approcciare, tramite attività prevalentemente pratica le metodiche 

Jacobson – Berges- G.B.Soubiran 

                                

SABATO  
Ore 9,00  

Registrazione partecipanti 

9,30-10,00  

Introduzione e presentazione metodi ( T ) 

10,00-11,00  

Primo approccio all’ascolto tonico:dal macro al micro movimento ( P ) 

11,00-11,30 

 Pausa 

11,30-12,30  

Tono e posture :percezione in piedi-seduti-coricati e loro complicanze ( P ) 

 

12,30-13,30  

Pausa pranzo 

 

Ore 13,30-15,00  

Metodo Jacobson  ( T/P ) 

15,00-15,30  

verbalizzazione seduta pratica ( T ) 

15,30-17,00   

Metodo Berges ( T/P ) 

17,00-17,30  

verbalizzazione seduta pratica ( T ) 

17,30-18,00  

Sintesi delle esperienze della giornata ( T ) 

 

DOMENICA 
Ore 9,00-10,00  

Percezione del tono tramite manipolazione del corpo ( P ) 

10,00-11,30  

Metodo Soubiran ( T/P ) 

11,30-12,00  

verbalizzazione seduta pratica ( T ) 

12,00-12,40  

Conclusioni di gruppo e/o individuali ( T ) 

12,40-13,30  

Esame pratico ( P ) 

13,30-14,00  

Compilazione schede ECM- Fine Corso 

 



 

 
 

           

 

 

Il gruppo di lavoro previsto è al massimo di 12 persone  
 Materiale richiesto ai partecipanti: abbigliamento comodo, una coperta 

Conduttore : Dott.Giulio MAGNANI     

Neuro Psicomotricista,  

Terapeuta di  rilassamento 

 Durata: 1giorno e mezzo -Sabato  dalle ore 9.30 alle ore18,00 e  

Domenica mattina  dalle ore 9,00 alle 14,00 

Ottobre 2016 

Locazione:  CENTRO RTP 

 corso Lodi 5-Milano 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA NEW MASTER SRL 

Per maggiori informazioni visita il sito www.newmaster.it 

contattaci al numero 06/51600107 

o invia una mail a infocorsi@newmaster.it  
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