
Percorso di tecnica e pratica di Rilassamento 

 

“Si dice ci sia un punto focale al centro del tornado in cui REGNANO la calma e la quiete 

assoluta mentre tutto intorno è tempesta. 

Al di là di ciò che oggettivamente avviene, lo scopo è riconoscere e sentire 

che TU sei quel centro 

quieto, tranquillo, sereno, fiducioso: 

osservatore attivo di ciò che accade.” 

 

7 incontri in cui 
Attraverso la focalizzazione del pensiero e il rilassamento del corpo 

interverremo nella nostra intelligenza organica, nella comunicazione diretta del 

sistema unitario fisico/mente, utilizzandolo a nostro favore 

per: 

 
 Recupero delle energie fisiche 

 Gestione delle emozioni 

 Gestione e modulazione delle risposte di ansia e stress(sul lavoro, relazionali, in famiglia,...) 

 Rilascio di tensioni fisiche dovute a stati emotivi 

 Favorire un miglioramento del sonno e del riposo 

 Potenziamento della concentrazione e della memoria 

 Incrementare la sensazione di vitalità, leggerezza e fluidità 

 Finalizzare il rendimento al lavoro e nello studio 

 Potenziamento della consapevolezza di sè  

 Affinamento capacità di introspezione 

 Facilitare lo stato di meditazione 

 Favorire la sicurezza, la fiducia in sé e la capacità decisionale 

 Allenare la focalizzazione del pensiero costruttivo 

 Oltrepassare con serenità le resistenze dovute a comportamenti abitudinari 

 Favorire la motivazione personale e la determinazione 

 Facilitare un atteggiamento quotidiano rilassato, proficuo e produttivo 

 Autogestione e padronanza della tecnica 

 

SCOPRIRSI AUTORI DEL PROPRIO STATO EMOTIVO, DEL PROPRIO 

PIACERE,  DELLA PROPRIA ATTITUDINE RILASSATA E DI FIDUCIA  

 

Ad ogni incontro è prevista una sessione pratica guidata di rilassamento per 

apprendere il metodo. 

 

“La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a 

ballare sotto la pioggia” 

M. Ghandi 



 
Date, orari e luogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto da: 

 

Salvatore D’ Amato 

 

Fin da piccolo sono stato affascinato dall' universo emozionale, dal potenziale di ogni 

essere umano e dalla relazione che intuivo esserci fra il proprio sentire e la 

percezione e creazione della realtà circostante. 

Mi formo come Rebirther e successivamente in Decodifica Emozionale®. 

La mia passione personale e come professionista è di accompagnare le persone ad un' 

armonia emozionale; a sentirsi autori della propria vita. 

 

Attraverso due elementi fondamentali: 

- la comprensione e risoluzione dei sistemi di credenze inconsce, la neuroplasticità 

attraverso i pensieri e il linguaggio codificato delle emozioni 

- l' integrazione e il rinnovamento fisico-emotivo con la respirazione del Rebirthing 

 

Sono: 

- Consulente in Decodifica Emozionale® esperto in Rebirthing 

- Rebirther Qualificato e professionista associato S.F.E.R.E. (Seminari e Formazione 

per l' Espansione del Rebirthing in Europa) 

- Professionista disciplinato ai sensi della Legge 4/2013 

- Iscritto ad Associazione di Categoria Professionale SIAF Italia codice: n° TO2731P-

OP 

Registro Professionale: Operatore Olistico 

Livello: Professional 
 

3282443347 

www.rebirthingtoscana.it 

Piombino (LI): 

1 - Martedì 1° Ottobre 

2 - Martedì 15 Ottobre 

3 - Martedì 22 Ottobre 

4 - Venerdì 22 Novembre 

5 - Venerdì 13 Dicembre 

6 - Venerdì 17 Gennaio 

7 - Venerdì 31 Gennaio 

Centro Yoga Anuradha 

Via V. Alfieri, 9 

 

Dalle 18.00 alle 20.00 

Cecina (LI): 

1 - Mercoledì 2 Ottobre 

2 - Mercoledì 16 Ottobre 

3 - Mercoledì 30 Ottobre 

4 - Mercoledì 13 Novembre 

5 - Mercoledì 27 Novembre 

6 - Mercoledì 4 Dicembre 

7 - Mercoledì 11 Dicembre 

Centro Zohar 

Via della Repubblica, 7 

 

Dalle 17.30 alle 19.30 

http://www.rebirthingtoscana.it/

