
 

DESTINATARI: Accedono al corso Medici, Psicologi, Operatori sanitari,  
Insegnanti, Studenti delle rispettive Facoltà e Scuole di specializzazione. 
 
ECM: Il corso conferisce crediti ECM per le figure professionali dello Psi-
cologo (Spec. Psicologia e Psicoterapia) e del Medico (tutte le Specialità), 
Assistente sanitario, Dietista, Educatore professionale, Fisioterapista, 
Infermiere, Logopedista, Ostetrica/o, Tecnico della prevenzione, Tecnico 
della riabilitazione psichiatrica, Terapista della neuro e psicomotricità, 
Terapista occupazionale 
L’accreditamento ECM sarà conferito se perverranno minimo 5 richieste. 
OBIETTIVO FORMATIVO: Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, con 
paziente) e umanizzazione delle cure. 

 
POSTI DISPONIBILI: max 25 posti disponibili. 
 
COSTO: € 122,00 
SCONTO Soci S.A.I.G.A.: 20%; Sconto Allievi e studenti: 50% 
 
SEDE: AMALTEA: Via Parma, 71 bis – Torino 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Il modulo di iscrizione compilato e firmato e 
il pagamento della quota di iscrizione dovranno pervenire tramite fax (al 
num. 011 8140252) oppure e-mail (ecavalli@saiga.it) entro il 28 febbraio 
2019. 
 
E’ consigliato un abbigliamento comodo per la pratica. I partecipanti 
sono invitati a portare un tappetino e una coperta. Per informazioni e iscrizioni: 

S.A.I.G.A. 
Via Principe Amedeo 16, 10123 Torino 
Tel. +39 011 8129274 
E-mail: ecavalli@saiga.it; web: www.saiga.it 

 

Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi 
Presidente: Dott. Andrea RAMBAUDI 

 

Certificato UNI EN ISO 9001 

S.A.I.G.A. 

Haṭhapradīpikā, XV sec., manoscritto 

  In collaborazione con 

http://www.saiga.it/


Lo yoga nella pratica della cura di sé e dell’altro 
Seminario teorico-pratico sulla filosofia dell’esercizio 
 
Gli esseri umani sono soggetti ad una tensione verticale, in tutte le epoche e in tutte le 
culture.  L’ individuo  lavora ed elabora su ciò a cui è stato ridotto: sub-jectus nel conti-
nuo scambio relazionale con gli oggetti. Come nel mito platonico della caverna, il movi-
mento necessario al cambiamento non è solo cognitivo, ma per volgere lo sguardo dalle 
tenebre alla luce è necessario muovere tutto il corpo (holo to somati). Nel greco classico 
la parola askesis significa esercizio o allenamento. Nella Grecia antica l’atleta era acco-
stato al dio, sia fisicamente che psichicamente: il corpo dell’atleta rappresentava la bel-
lezza e l’esercizio. Se per i platonici latini  “in interiore homine habitas veritas” (Agostino 
di Ippona) escludeva il corpo, per gli yogin e i “gimnosofisti” dell’Oriente questo veniva 
invece incluso nel mondo interiore.  
Come si è passati dalla mortificazione del corpo ascetica al business della performance 
yogica? 
Lo yoga è infatti oggi un fenomeno globale: 36,7 milioni sono i praticanti nei soli Stati 
Uniti. Questo successo sembra affondare le proprie radici nella ricerca di un migliore 
adattamento tra forma e vita, obiettivo che ha attraversato la filosofia occidentale tanto 
quanto le tradizioni ascetiche del Sud-Asia. Motore di questa ricerca sembra essere la 
convinzione che esista un buon modo di vivere, una buona forma della vita. 
Utilizzando le evidenze neuroscientifiche, affiancate alle intuizioni antiche, proveremo a 
riorientarci attraverso un percorso di lettura della pratica yoga come tecnica con cui l’u-
mano ha cercato di costrursi e di condursi nella (buona) vita attraverso l’esercizio 
(askesis).     
Il Seminario intente quindi proporre:  
1 - Una lettura dello yoga dagli esercizi degli antichi al modern yoga. 
2 - Pratica di āsana finalizzata all’ esperienza di embodiment, connessione viscerale con 
gli stati affettivi e corporei interni. 
L’obiettivo formativo è teso a sensibilizzare gli operatori sanitari circa l’importanza di 
coltivare spazi di ben-essere personale che sottendono alle competenze della relazione 
d’aiuto e alla qualità della relazione terapeutica, il cui ruolo è confermato da numerosi 
studi, quale determinante nella compliance ai trattamenti e nell’efficacia delle cure, non 
solo in ambito psicologico-psichiatrico ma in tutti i contesti sanitari e di cura. 

 

 

PROGRAMMA 
 

9:00-9:30 presentazione del corso 
9:30-11:00 pratica di āsana I 
11:00-11:30 pausa 
11:30-13:00 pratica di āsana II 
 
 
14:00-15:30 Inquadramento storico e filosofico dello yoga 
15:30-16:00 pausa 
16:00-17:30 La pratica dello yoga e il corpo 
17:30-18:00 pratica di rilassamento (yoga nidrā) 
 
 
 

DOCENTI: 
Cristina GALASSI: Psicologa, Psicoterapeuta, Analista S.I.P.I, praticante 
Iyengar yoga, Master in Yoga Studies - Corpo e meditazione nelle tradizio-
ni dell’Asia presso Università Cà Foscari, Venezia 
Costanza CECCARELLI: Dottore di ricerca in Filosofia, Insegnante yoga cer-
tificata EFOA e SIYR, Master in Yoga Studies - Corpo e meditazione nelle 
tradizioni dell’Asia presso Università Cà Foscari, Venezia 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott.ssa Cristina GALASSI 
 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Dott.ssa Enrica Cavalli 

Lo yoga nella pratica della cura di sé e dell’altro 


