
I RITMI DELLA SALUTE

DOVE:  
Centro REMISEenFORME
Torricella Verzate
Piazzale Oltrepò 25/A

QUANDO: 
Sabato 18 Giugno 
9:30 - 18:30

Piccolo viaggio per sperimentare il p
rendersi cura

della propria salute e apprendere come applicarlo

ogni giorno con semplicità

Un corpo che cura la sua
 salute si ammala poco.

E quando capita, si ammala
 in modo sano perchè
 è capace di guarirsi.

Workshop

INFO: 
3389265118 (Watshapp)

https://www.celladimontalto.it/


Accoglienza partecipanti 9:30 - 10:00

Mattina:  10:00 -  13:00
 -  Esercitazioni pratiche:   Respiro,  attivazione
motoria e Earthing:  Come il  respiro ci  orienta e
perché l iberare i l  piede aiuta la salute

Coffè break:  11 :45-12:00 
-  Approfondimento teorico -  Cos'è la Salute?  come
possiamo provare a misurarla? Introduzione al
Sistema Nervoso Autonomo e HRV(Heart Rate
Variabil ity)

Pranzo leggero:  13:00 -  14:00
P iccolo buffet con torte salate e focaccia per non
appesantirci  nelle esercitazioni del pomeriggio

Power nap: 14:00 -  14:30
Di cosa si  tratta,  come si  fa e perché è una preziosa
risorsa per la nostra salute

Pomeriggio:  14:30 -  18:30
-  Esercitazioni pratiche:  i l  movimento e la postura 
 piccoli  spunti  di  consapevolezza attiva,  come e
perché corpo e mente non sono separati .

Coffè break 16:30  
-  Approfondimento teorico -  I  r itmi della salute,
conosciamo i  r itmi circadiani ,  la relazione con la
natura in merito alla salute e come cibo,  movimento
e sonno sono ne sono condizionati .
Esempi confronto e piccolo dibattito su come
portare nella quotidianità questi  spunti .

PROGRAMMA

I RITMI DELLA SALUTE

Workshop

Stefano Pasotti D.O. MROI
Laureato in scienze motorie

preventive ed adattate presso
l'università di Pavia. Osteopata
professionista dal 2011 con un

Master in Counseling
conseguito presso Arka

associazione. 
 Stefano è anche l'ideatore dei

centri REMISEenFORME 
e insieme a Chiara ed

Emanuela guida uno staff di
personal trainer dove il tema

della salute è centrale nella
filosofia di lavoro.

Anche in base al meteo la giornata si svilupperà 
 in parte in aula e in parte in esterna.

 E' suggeribile un abbigliamento comodo e leggero



Un workshop esperienziale prevede alcune esercitazioni,
le pratiche previste sono tutte definibili di facile esecuzione e
prevedono movimenti corporei ed esercizi con il respiro.
Nel caso di soggetti con patologia siete pregati di comunicarlo al
responsabile prima delle esercitazioni in modo da verificare che le
pratiche siano adeguate.

Chiediamo gentilmente di comunicare chi avesse eventuali allergie
alimentari.

Si consiglia un abbigliamento leggero e comodo.
Vi saranno dei momenti in cui verrà proposto il cammino senza
scarpe, se possibile anche in esterna, consigliamo di avere con se un
piccolo asciugamano.

Alcune pratiche con il respiro facilitano il rilassamento e riducono
leggermente la temperatura corporea, è suggeribile avere con se
una piccola coperta per godere al meglio di questa pratica.

Costo del workshop: 50,00€ ( per i soci ARKA)
Pagamento: Bonifico bancario 
IBAN Arkassociazione: IT94 L030 6909 6061 0000 0076 556 
Causale: Workshop I RITMI DELLA SALUTE

Per maggiori informazioni: Stefano 3389265118 
stefanopasotti.pv@gmail.com

Indirizzo: Piazzale Oltrepò 25/A 27050 Torricella Verzate(PV)
 0383 801963 -  Referente  Stefano 3389265118 ( whatsapp)

I RITIMI DELLA SALUTE
Informazioni utili:

Workshop

tel:+390383870117

