


B I O E N E R G E T I C A

Daniele Trevisani
Il dott. Daniele Trevisani, ricercatore, coach e formatore, è uno dei
principali ricercatori Europei nel Coaching sul Potenziale Umano e
Potenziale Personale.
Il suo volume recente Il Potenziale Umano sintetizza alcune delle
sue scoperte e metodologie.
Professionalmente, opera da 25 anni sia nella formazione manage-
riale che nella formazione di atleti e agonisti nelle arti marziali.
Laureato in Dams Comunicazione e con Master alla University of
Florida, è stato formatore per Istituzioni quali Nazioni Unite, oltre
250 aziende italiane ed estere, e in 10 diversi Master universitari.
Nelle Arti Marziali, a seguito 15 diverse discipline ottenendo 3 cin-
ture nere, e il grado più alto in Europa (8° Dan) nel sistema Daoshi
(La Via della Conoscenza).
Trai suoi allievi annovera manager e atleti, inclusi 5 Campioni
Italiani, 2 Campioni Mondiali di Kickboxing, 1 Campione
Intercontinetale.
Segue come coach nel Training Mentale numerosi campioni nazio-
nali e internazionali di Muay Thai e Sport di Combattimento.

Scioglimento articolazioni

Flessibilità e coordinamento,
scioltezza del corpo

Esercizi di radicamento

Grounding dinamico: la sintonia delle energie

Movimenti energetici derivanti dalle arti marziali

Energia e comunicazione non verbale:
sguardo ed espressioni, posture e corpo

Esercizi di attivazione corporea

Esercizi di visualizzazione

Rilassamento

COSTO DI PARTECIPAZIONE: euro 15,00
Si consigliano tappetino o asciugamano personali

Come attingere alle leggi del corpo per potenziare la propria energia?
Il ciclo naturale di "contrazione" ed "espansione" è il ciclo naturale dell'energia sul
quale si basa il funzionamento di molti sistemi umani.
Apprendere a gestire questo ciclo permette di generare prestazioni fisiche più effi-
caci ma anche semplicemente vivere in una condizione di maggiore benessere. 
Quando questo ciclo si blocca o si deteriora possono insorgere numerose patologie,
sia fisiche che emozionali. Studieremo quindi - praticamente, con esercizi svolti in
palestra, sia di attivazione che di rilassamento guidato - come riattivare i cicli ener-
getici naturali. 
I segreti di questi momenti - contrazione ed espansione - sono anche alla base delle
Arti Marziali, che da millenni studiano l'amplificazione delle energie personali, così
come della Psicologia moderna, della Psicosomatica, e delle Scienze del Potenziale
Umano.

Registrazione partecipanti ore 19.45.

info e prenotazioni: lauretana.associazione@gmail.com - 373 7335788


