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Percorso MENTECORPO 
 
 

o Un percorso di crescita personale attraverso una piacevole esperienza di rilassamento. 
o Un metodo per acquisire una maggiore consapevolezza del “qui e ora”, del proprio corpo, delle 

emozioni, dell'unità mentecorpo, della comunicazione attraverso il corpo. 
o Un’esperienza in piccolo gruppo per imparare a star bene con sé e con gli altri. 
 
Destinatari: Gli incontri sono rivolti a chi è interessato a un percorso di benessere e di crescita 
personale. 
 
Obiettivi:  
o   vivere consapevolmente nel qui e ora  
o   sperimentare un atteggiamento non giudicante 
o   sperimentare la propria unitarietà psicofisica 
o   vivere un'esperienza nuova e piacevole di se stessi e della relazione. 
 
Metodo: Il metodo focalizza l'attenzione sul qui e ora dell'esperienza vissuta. Le sessioni 
MENTECORPO sono basate sull'osservazione non giudicante e la consapevolezza di corpo, mente 
ed emozioni. Il metodo utilizzato deriva dalla Relaxation à inductions variables di M. Sapir e dal 
Training autogeno di J.H. Schultz e s'interseca con la tradizione dello Yoga e della Mindfulness. Gli 
esercizi si effettuano in posizione sdraiata. Ad ogni incontro un partecipante assiste come 
osservatore. Ogni seduta si svolge in fasi successive: spiegazione dell'esercizio (ascolto dei segnali 
deboli che giungono dalle diverse parti del corpo, ascolto del respiro...), sessione di rilassamento, 
"tocco leggero", ripresa, verbalizzazione libera di quanto ciascuno ha sperimentato. Durata: un'ora e 
un quarto.  
 
Colloqui individuali : il percorso può essere integrato, a richiesta, con colloqui individuali. 
 
Calendario  
10 e 24 gennaio, 14 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo, 4 e 20 aprile, 2 e 16 maggio, 13 giugno, 12 e 26 
settembre, 10 e 24 ottobre, 7 e 21 novembre, 5 dicembre. 
 
Orario : ore 18.45-20. 
 
Sede: Milano, via Giovanni da Procida 37 (MM lilla st.ne Domodossola. Studio medico, 3° piano). 
 
Quota d'iscrizione: euro 350 per 9 incontri. Nel bonifico bancario specificare il Destinatario 
(Pietro Vigorelli) la Causale (percorso MENTECORPO) e il Partecipante. IBAN: 
IT68Z0310401607000000822462. 
 
Sessione di prova: da concordare.  

14122016  


