
 

 

Obiettivi 
 

La Chinesiologia  Posturale  Olistica è indicata per 

chi ha il 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, cervicalgia, lombalgia, pubalgia, sciatica, 

vertigini, problemi oculari e di equilibrio,  ansia, 

nervosismo, paure, depressione, somatizzazioni. 

Utile anche per: 

 imparare a concentrarsi sulla percezione interiore, 

 dedicare tempo a se stessi, 

 incrementare il benessere ed il proprio stato di salute! 
 

Regolamento: 
la partecipazione alle sedute di Chinesiologia  
Posturale Olistica prevede l’accettazione delle 
seguenti regole di comportamento:  
 Rispetto reciproco e Privacy tra i partecipanti. 
 Saldo anticipato del Ciclo di Sedute prescelto. 
 L’acquisto del Ciclo prevede la partecipazione 

continuativa alle sedute del Ciclo prescelto. 
 Non è possibile scambiare i giorni dei Cicli una 

volta scelto a quale dei giorni/orari partecipare. 
 Qualora impossibilitati a venire ad una seduta 

avvisare con almeno 24 ore di anticipo per non 
perdere il diritto di recuperare la seduta stessa. 

 Il recupero di sedute a cui si è mancati è di 
una seduta ogni 6 pagate e su prenotazione. 

 Il Ciclo di sedute è nominale: non è possibile 
nelle sedute dei Cicli lo scambio di persone.  

 

Fornirsi di: 
 Abbigliamento adeguato (Tuta); 
 Tappetino da ginnastica e Calze antiscivolo 
 Un po’ di “Tempo” per arrivare sempre puntuali 

(10 minuti prima). 
 

I singoli Cicli partiranno solo al raggiungimento    
di un numero minimo di 8 partecipanti per Ciclo 

 
 

 

Come Arrivare   
 

 

Località: Le sedute si terranno presso  
lo Studio del Dott. Eugenio Sclauzero  

in Via IV Novembre n°2 a Sevegliano di Bagnaria Arsa (UD)  
mmmmm 

 

 
 

CONTATTI, PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI 

O.S.T.E.M.D.A. srl 
Via IV Novembre - 33050 Bagnaria Arsa (UD) 

Tel.: 0432-929692; Cell.: 3389301335 
E-mail.: sclauzero.eugenio@gmail.com 

Ulteriori informazioni sul sito Web: 

www.psichenaturale.it 
 

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 € 

 

 
 

 
 

 
 
 

A GRANDE RICHIESTA SI RIPROPONE  
 

 
 

Chinesiologia 

Posturale Olistica 

(Yoga-Modality) 
 
 

 

Rieducazione Posturale ad effetto  

Miorilassante e di Globale Riequilibrio  

del Sistema P.N.E.I.M.  
(Psico-Neuro-Endocrino-Immuno-Metabolico): 

 

Giornate ed Orari dei Cicli     
      

Lunedì:    dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

Lunedì:    dalle ore 20.15 alle ore 21.15 
 
 
 

I vari Cicli di Sedute, per questioni logistiche,  
saranno a numero chiuso per i primi 12 iscritti. 

Ulteriori cicli potranno in seguito essere attivati 
anche su orari diversi al raggiungimento di un 
congruo numero di partecipanti (almeno 8).  

 

Nei lunedì 27 Giugno e 11 Luglio (ore 20.00) 
seduta gratuita di prova previa iscrizione 

 
 
 

mailto:sclauzero.eugenio@gmail.com
http://www.psichenaturale.it/


   Chinesiologia   Posturale   Olistica  (Yoga-Modality) Curriculum Docente 
 

La Chinesiologia 

Posturale Olistica 

(Yoga-Modality) 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 ad un 

buon tono muscolare, che devono 

controbilanciare la presenza di 

alterazioni Psico-Emozionali, come, 

ad esempio, l’ansia, la stanchezza, 

lo stress, la depressione, ecc., che 

normalmente si ripercuotono, a 

livello, sia fisico che posturale, come 

somatizzazioni.  

 

 

La Postura è vista come linguaggio non 

verbale che manifesta ciò che siamo e la 

Chinesiologia Posturale Olistica 

(Yoga-Modality) facilita la 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. Questi 

esercizi sono tutti a corpo libero. 

La Chinesiologia Posturale Olistica 

(Yoga-Modality) è indicata per chi ha il 

desiderio di rilassarsi, di migliorare la 

flessibilità del proprio corpo, di 

mantenere uno stato ottimale di salute. 

È ottima per chi ha problemi di: 

cervicalgia, lombalgia, pubalgia, 

sciatalgia, problemi oculari e di 

equilibrio, somatizzazioni, vertigini, 

cefalea, nervosismo, paure, ansia e 

depressione.  

 

Personal Trainer Giulia Grassi 

Studi: 

► 2000-2001 si diploma perito aziendale e 
corrispondente in lingue estere presso l’I.T.C. 
Zanon-Udine, con voto di 100/100. 

► 2003-2004 si Laurea in Scienze Motorie, 
Università degli Studi di Udine, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia con voto di 110/110 e lode; 

► 2006-2007 si Laurea in Relazioni Pubbliche, 
Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lingue 
e Letterature Straniere, con voto 110/110 e lode.  

► 2009-2010Laurea Specialistica in Studi Europei, 
Università degli Studi di Udine, Interfacoltà 
Lingue e Letterature Straniere, Economia, 
Giurisprudenza, con voto 110/110 e lode. 

 

Esperienze Professionali: 

► 2001-2014 Personal Trainer ed istruttrice di 
ginnastica, fitness, step, pilates, spinning, indoor 
walking, fitboxe, istruttrice sala machine, yoga ed 
aquagym; 

► 2011-2013 Receptionist, Segretaria e spiega-
zione schede di allenamento Palestra 
Justfitness, Udine; 

► 2009-2010 assistente ufficio comunicazione 
e marketing, Udine e Gorizia fiere SPA e 
Torreano Di Martignacco; 

► 2006-2007 Addetto Stampa, Fipav (Udine) 
e organizzazione di eventi sportivi; 

► 2004-2007 Allenatrice e Insegnante di 
Pallavolo, Coni, Udine; e Allenatrice di 
Minivolley e Under13, Under14, Under16 
presso società sportive di Udine. 

► Dal 2000 ad oggi Hostess e Promoter, con 
agenzie di Comunicazione Marketing ed 
Eventi, Udine e Provincia  

 


