
YOGA 

Consapevolezza  

ed equilibrio  

per corpo e mente 

 
Dott.ssa Anna Busnelli 
Infermiera insegnante, praticante Yoga 
tradizionale. 

 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott.ssa Anna Busnelli 
 
 
 

 
 
 
 
 

Docente 
Evento formativo a cura di 

Date: 

6-13-20-27 febbraio 2019, 

6-13-20-27 marzo 2019, 

3-10 aprile 2019 

Fasce orarie: 17.00 – 18.00 oppure 

          18.15– 19.15 

Ordine delle Professioni Infermieristi-
che di Varese 

Varese - Viale Borri 209 

DESTINATARI 

          Infermieri e Infermieri Pediatrici 

ASSEGNATI 13 CREDITI ECM 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni Infermieristiche 
di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 8 per fascia oraria 

€ 70,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermie-
ristiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 100,00 per i non iscritti. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor- 

sata. 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura    
indicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 90% 
delle ore previste dall’evento.  

Si praticherà indossando abbigliamento comodo e senza cal-
zature; è necessario portare con sé una copertina o un plaid. 
Chi vuole può usare il proprio tappetino (altrimenti ne tro-
verà disponibili in sede). 



 

Una buona pratica della disciplina dello Yoga fa-

vorisce maggiore consapevolezza e una graduale 

trasformazione che conduce a essere e sentirsi 

più saldi ed energici fisicamente e ad avere una 

mente libera da agitazione e condizionamenti.  

Data la relazione profonda tra mente, emozioni, 

spirito e corpo, la condizione di benessere può 

essere facilitata a partire proprio dal lavoro sul 

corpo fisico, che grazie allo Yoga ritrova vigore 

ed equilibrio, diventando il luogo privilegiato 

per pratiche più interiori, le quali aiutano anche 

a rendersi capaci di garantire una presenza con-

sapevole alle persone che vivono la sofferenza, 

senza venirne destabilizzati.  

Un corpo forte ed elastico, una mente stabile e 

serena, uno spirito compassionevole e gentile: 

con questa prospettiva l’infermiere migliora il 

proprio benessere e favorisce anche quello delle 

persone assistite mediante gesti di cura densi di 

consapevolezza, benevolenza e gioia. 

 

 

PREMESSA 

 

 
Provider n. 1067 
Obiettivo formativo di interesse  naziona-
le n.12  
Aspetti relazionali (la comunicazione interna, e-
sterna, con paziente) e umanizzazione delle cure. 

 

OBIETTIVI 

• Conoscere i fondamenti della disciplina del-
lo Yoga di una tradizione millenaria. 

• Adottare le posture ed effettuare i movi-
menti secondo i principi basilari dello Yoga, 
a partire dal lavoro sul proprio corpo, im-
piegando tecniche di polarizzazione, volte 
ad armonizzare il corpo con gli aspetti emo-
zionali e mentali, e di allineamento corpo-
mente, considerando anche l’interazione 
con il corpo dell’altro. 

• Favorire lo sviluppo di consapevolezza e co-
stanza nel rapporto con se e con gli altri. 

• Riconoscere il modello di respirazione pro-
prio e altrui, diventando consapevoli e capa-
ci di un respiro completo e adottando tecni-
che di respirazione adeguate allo scopo e 
alla situazione. 

• Esercitare la concentrazione per preparare 
il corpo e la mente alla meditazione, il cui 
scopo si concretizza nel saper essere presen-
ti per l’altro e nell’imparare a gestire la sof-
ferenza mantenendo saldo il proprio equili-
brio. 

 

PROGRAMMA 

• Presupposti e principi dello Yoga 
• Assunzione e mantenimento di posture 

(Ãsana) 
• Allineamento corpo- mente e tecniche 

di polarizzazione  
• Tecniche di respirazione per un respiro 

completo 
• Focalizzazione della mente e pratiche di 

concentrazione  
• Introduzione alla meditazione 
 

 

 

 

 

 

 

E’ finita la notte. 

Spegni la lampada fumante nell’an-
golo della stanza. 

Sul cielo d’oriente  

è fiorita la luce dell’universo:  

è un giorno lieto. 

Sono destinati a conoscersi  

tutti coloro che cammineranno 

per strade simili. 

 

Rabindranath Tagore 

 


