
CORSO DI MOTIVAZIONE AL BENESSERE

8 ORE TOTALI

ESECIZI PRATICI

2 e 3 Marzo 2018
Ospedale Campo di Marte

Edificio C – 1° piano

Lucca

2 GIORNI

Con il Patrocinio di



02
Venerdì
Marzo
2018

Dott. F. Regina

Ore 14.00 > 16.00

Molte persone sono così coinvolte nelle situazioni della vita che

spendono energie inefficaci nella ricerca e nella realizzazione delle

proprie mete. Questo Corso aiuterà a individuare gli obiettivi, a

consapevolizzare i comportamenti e il proprio ruolo attivo nel

realizzarli. I partecipanti contatteranno ed esprimeranno le loro

potenzialità, come succede quando ogni persona è messa nelle

condizioni di farlo perché è stato aiutato a credere in se stesso.

Gli obiettivi del Corso: 

Acquisire un corretto Atteggiamento Mentale, apprendere il modo per

Rilassarsi, rafforzare la propria autostima, imparare a gestire le

Emozioni negative, controllare gli stati di Ansia e lo Stress,

imparare a fare delle Scelte consapevoli e progettare il proprio Futuro,

controllare i Pensieri disturbanti e le Paure, imparare a liberarsi dalle

abitudini non salutari, imparare a stare bene nella vita di tutti i giorni.

Primo modulo:
•Definizione di Salute secondo L’OMS
•I dieci punti fondamentali per la promozione della
salute
•La capacità di risolvere i problemi
•L’abilità nella gestione delle emozioni
•Il “Libretto delle istruzioni”
•In che modo Corpo e Mente si parlano fra loro
•I principi del funzionamento della Mente
•L’utilizzo delle immagini
•L’utilizzo delle metafore
•Immagine mentale e comportamento
•Emisferi cerebrali
•I “Tre cassetti”
•Atteggiamento Mentale
•Simulazioni ed esempi

Coffee break

Secondo modulo:
•Stress e Distress
•Le preoccupazioni
•Come si formano le tensioni muscolari
•Agganci mentali
•Rilassamento
•Effetti del rilassamento
•Simulazioni ed esempi

•Domande e saluti

Ore 16.00 > 16.20

Ore 16.20 > 18.00



03
Sabato
Marzo
2018

Dott. F. Regina

Ore 09.00 > 11.00

Coffee break

Terzo modulo
•Autoimmagine
•Agganci mentali e comportamento
•Dentro di noi c’è un luogo…
•Placebo e Nocebo
•DAITA
•Cicli del sonno
•Simulazioni ed esempi

Ore 11.00 > 11.20

Ore 11.20 > 13.00 Quarto modulo:
•. Gli obiettivi
•. Tendenza attualizzante
•. Esperienza sintetica
•. Simulatori di volo, Sport, Sogno
•. Due rampe di scale
•. Rebecca
•. Simulazioni ed esempi

•Conclusioni e saluti


