
 

Dal 6 Settembre 2016  
riprende con la Personal Trainer Giulia Grassi 

Chinesiologia Posturale Olistica (Yoga-Modality) 
Ogni Lunedì ore 19:00-20:00  e  20:15-21:15 

 

La Chinesiologia Posturale Olistica è un metodo di rieducazione che ha 
l’obbiettivo di correggere la postura, o per lo meno di migliorarla, 
attraverso alcuni esercizi basati su varie tecniche di rieducazione 
motoria e posturale che fondono varie metodologie (tra cui le posizioni 
dello Yoga): essa prevede, da parte del soggetto, la presa di coscienza 
delle proprie tensioni emotive che contribuiscono, nel tempo, a far 

perdere al corpo la sua naturale mobilità ed elasticità.  
Va considerato che la posizione Ortostatica (Postura) si mantiene grazie alla struttura 
ossea e un buon mantenimento muscolare, che devono eventualmente 
controbilanciare le alterazioni Psico-Emozionali, come, ad esempio, l’ansia, la 
stanchezza, lo stress, la depressione, ecc., che normalmente si ripercuotono, a livello 
posturale come somatizzazioni.  
La Postura è vista come linguaggio non verbale che 
manifesta ciò che siamo e con la Chinesiologia Posturale 
Olistica, la persona inizia ad avere più conoscenza di sé e del 
proprio corpo, individuando e rispettando le sue possibilità 
e i suoi limiti, con movimenti dolci e lenti, senza eccessivi 
sforzi, per una corretta integrazione Mente-Corpo. Di norma 
gli esercizi sono tutti a corpo libero. 
La Chinesiologia Posturale Olistica è indicata per chi ha desiderio di rilassarsi, di 
migliorare la flessibilità del proprio corpo, di mantenere uno stato ottimale di salute, ed 
è ottima per chi ha problemi di: cefalea, lombalgia, pubalgia, sciatalgia, problemi 
oculari e di equilibrio, vertigini, cervicalgia, nervosismo, ansia, paure e somatizzazioni. 
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Note Tecniche: 

Fornirsi di Abbigliamento adeguato (Tuta), 
Tappetino ed eventuali Calze antiscivolo, 
arrivare sempre puntuali (10 minuti prima). 

 

Per informazioni più dettagliate rivolgersi in Segreteria 
o inviare mail a sclauzero.eugenio@gmail.com . 

Costi: 
Prima Seduta di prova    gratuita 
Costo per Seduta       14,00 € 
Ciclo 6 Sedute (Sconto 10%)   75,00 € 
Ciclo 12 Sedute (Sconto 15%) 140,00 € 
Ciclo 18 Sedute (Sconto 20%) 200,00 € 
Ciclo 24 Sedute (Sconto 25%) 250,00 € 
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