studiorosipaonessa
Consulenza e formazione

BIODINAMICA
CRANIOSACRALE

Come si applica

L’operatore si assesta in sé e invita il cliente a contattare
le proprie sensazioni legate allo stato di risorsa. Con il
tocco delle mani, delicato, leggero e rispettoso, contatta
fisicamente il cliente.

APPROFITTA

Rosaria Paonessa
P. I. 02511430130 - C.F. PNS RSR 57C58 D049W
Via Piedimonte,74/d 23868 Valmadrera

DELLA PROMOZIONE
CHE IL SALONE “IDENARO”
ORGANIZZA PER I SUOI
CLIENTI!

Cell. 3498116604
è

un

metodo

olistico,

non manipolativo e non
invasivo, che si propone
di

dare

supporto

della

alle

Operatore Craniosacrale;

forze

salute

Operatore disciplinato ai sensi della L. 4/2013

alla naturale tendenza
dell’organismo

e

verso

l’equilibrio e la stabilità.

Gli effetti di una seduta

tra i sistemi che regolano il
funzionamento dell’organismo, il trattamento
craniosacrale è in grado
di apportare benefici a
tutti i livelli: da semplice
trattamento anti-stress,
esso può essere in grado
di riequilibrare la postura, i
muscoli, l’apparato gastroenterico e di migliorare la respirazione.
Il trattamento craniosacrale, in molti casi, è
risultato idoneo nella
guarigione della sciatalgia,
del mal di schiena, di
colpi di frusta, di emicranie,
di scoliosi, di vertigini e
problemi dell’articolazione
mandibolare.

L’ascolto dell’operatore, attraverso le mani, permette al
sistema respiratorio primario di assestarsi e unificarsi
invitando l’organismo a dirigersi verso un equilibrio
dinamico, grazie alle proprie capacità di autoregolazione.
Particolare cura è data al riconoscimento dell’espressione
della salute e delle risorse dell’individuo.

Practioner Somatic Experiencing® per la guarigione
Grazie ai vari collegamenti
delle ferite emotive;
Counsellor individuale e di gruppo;
Counsellor disciplinato ai sensi della L. 4/2013

Consulente aziendale;
Formatrice nell’ambito delle competenze trasversali e
organizzative;
Coach individuale e di piccolo gruppo, con attenzione
per le dinamiche relazionali coinvolte nella gestione
aziendale a conduzione familiare e nei passaggi
generazionali;
In partenariato professionale con il collega Dr Andrea
Riva per le attività di consulenza aziendale e di
realizzazione dei progetti formativi;

La leggerezza del tocco con cui è
praticato stimola uno stato di
benessere che, in base al concetto
olistico dell’essere umano, favorisce
l’armonia tra corpo, mente e spirito
e quindi la guarigione dalle più diverse
patologie oltre che la loro prevenzione.
Per la sua natura non invasiva,
il massaggio cranio-sacrale può
essere praticato anche sui neonati,
sulle persone anziane e sulle
donne in gravidanza.

PRENOTA
N° tel. 0341821304
UNA SESSIONE GRATUITA

DI 40’
PER IL POMERIGGIO
DEL 28

MAGGIO 2015.

SARO’ PRESENTE DALLE

14 ALLE 18.30

