
ORE 9:00 - 11:00

Laboratorio di contatto e be-
nessere.  
ll breve laboratorio esperienziale si 
propone, attraverso giochi corporei  
con se stessi e gli altri, di porre mag-
gior cura e attenzione nel contatto, 
cogliendone la piacevolezza e il be-
nessere. 

Il laboratorio è condotto da Paola Bu-
zio, Infermiera,  Naturopata, Insegnan-
te AIMI. 

Per il laboratorio è richiesto abbi-
gliamento comodo, calze, tappeti-
no, coperta, cuscinetto. 

ORE 11:00 - 13:00

Aromaterapia: ritroviamo il be-
nessere con l’uso di oli essen-
ziali.  
L’aromaterapia  è una cura  comple-
mentare che utilizza gli oli essenziali 
per promuovere il benessere psicofi-
sico . Sempre più studi dimostrano la 
sua efficacia  in ambito clinico e  per 
gli operatori sanitari. 

Il laboratorio è condotto da Massimi-
liano Radi, Infermiere, Naturopata 

ORE 14:00 - 15:30 

Yoga: un possibile incontro con 
se stessi. 
Posizioni e tecniche di respirazione, 
concentrazione e rilassamento per la 
gestione dello stress e per il proprio 
ben-essere personale 
Il laboratorio è condotto da Laura  
Dajelli, direttore tecnico e insegnante  

della Scuola di Yoga Rhamni a Galla-
rate 
Si raccomanda di non assumere 
cibo nelle due ore precedenti la le-
zione e di portare calzine, tappetino 
e cuscinetto per la pratica. 

ORE 15:30 - 17:00

Danzaterapia: l’acqua come  
elemento di comunicazione tra 
dentro e fuori. 
Attraverso il linguaggio del corpo, 
il movimento e la danza andremo 
ad accogliere e a fare spazio a 
questo elemento per incontrare 
l’archetipo per eccellenza del no-
stro mondo inconscio. Occorro-
no: fogli bianchi, pennarelli, 
matite e abbigliamento comodo 

Il laboratorio è condotto da Ines 
Rita Domenchini, Danzaterapeuta 
APID, Infermiera 

Giornata del 
benessere 
dell’infermiere

12 MAGGIO 2018
GRATUITO 
Fino ad esaurimento posti 
Sede  
Ordine delle Professioni Infermieristiche 
(ex IPASVI) 
Viale Borri 209, Varese

PER PARTECIPARE: inviare mail con Nome, 
Cognome e Corso scelto a 

opivarese@gmail.com

ENTRO il 7 maggio 2018


FLYER

MAX 20 POSTI A 
CORSO
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