
Dalla conchiglia alla perla
Il benessere della sfera urogenitale e sessuale della donna

Percorso di autoguarigione in 5 Incontri di gruppo
Studio di Psicologia

Corso delle Terme 136 a Montegrotto Terme (Padova)

Il percorso terapeutico è costituito da: rilassamento, meditazioni, esercizi specifici che
progressivamente mettendo in moto velocemente i processi di  cambiamento nel corpo e nella
psiche, dissolvono ansie e tensioni e attivano la calma e la serenità.
Per la sfera genitale questo comporta distensione neuromuscolare, miglioramento dell’irrorazione
sanguigna, tonificazione del pavimento pelvico, effetti particolarmente importanti per le donne che
hanno problemi nella sfera sessuale (vaginismo, dispareunia, anorgasmia,vulvodinia,ecc..).
Altri obiettivi previsti sono: lo scioglimento dei blocchi energetici smorzando l’impatto dello stress
sulla persona, la riscoperta del sano senso del piacere e il magico risveglio delle energie creative
sopite.
Le tecniche tantriche e taoiste orientali si miscelano armoniosamente alle conoscenze della
psicologia e della psicosomatica occidentale per accrescere l’energia sessuale,
la consapevolezza, aiutare così la donna a valorizzare se stessa e il proprio corpo
per prevenire l’insorgenza di malattie.
Costi : 300,00 € compreso materiale didattico
Conduttrici:
Marisa Martinelli Psicologa Psicoterapeuta. Ha una formazione psicodinamica, Terapeuta
practitioner EMDR, già conosciuta per l’approccio integrato con la musicoterapia e l’immaginario
nel Benessere degli occhi, si interessa anche di disturbi della sfera genitale sessuale e di psicologia
del femminile.
Nadia Simonato Operatrice e docente  Shiatsu iscritta al RIOS della Federazine Italiana Shiatsu
Vicepresidente Centro Tao Network. Collabora con lo Studio di Psicologia per altri progetti
formativi per la salute e il benessere della donna.
Calendario incontri il mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30
Corso a numero chiuso su prenotazione entri il 18 gennaio
Con inizio il 25  gennaio 2012
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