
CORSO DI YOGA 

Tra le tante attività che l’Associazione Nazionale AMICI Onlus  - Sezione del 
Friuli-Venezia Giulia ha messo in campo per supportare al meglio i pazienti 
di Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino ci sono quelle rivolte alla 
miglior conoscenza della patologia e all’assistenza psicologica, per  
aumentare la capacità di resistenza individuale, apprendere tecniche di 
gestione dello stress, elaborare i vissuti relativi alla malattia, , migliorando 
la qualità di vita del paziente e dei suoi familiari.   
In questo quadro si inserisce l’iniziativa del corso di YOGA Classico 
(Patanjali) tenuto dalla dott.ssa Sandra Galliussi, laureata in psicologia 
presso l’Università degli Studi di Trieste, Counselor in Core Energetica 
(IICE) e Insegnante di Yoga (ISFIY). L’iniziativa è in collaborazione con COESI 
Associazione di Counseling e Formazione alla Relazione Interpersonale 
 
 Lo yoga è una filosofia, una disciplina di vita che mira alla conoscenza di 
sé attraverso l’esperienza. 
Questa disciplina educa alla percezione, lavorando con il corpo, il respiro, 
le emozioni, i pensieri e i comportamenti.  
Agendo sui diversi gruppi muscolari, migliorando la concentrazione ed 
allenando la propria capacità percettiva, lo yoga offre gli strumenti adatti 
per poter allentare le tensioni ed agire dolcemente sulle disarmonie 
presenti a livello fisico, emozionale e mentale.   
L’obiettivo è quello di individuare alcune pratiche da ripetere in modo 
sempre più approfondito fino a scoprirne i benefici profondi.. 
 

Il corso si articolerà in  n. 6 incontri di Yoga (Yoga classico, Patanjali) 
guidati dalla dott.ssa Galliussi, per affinare la capacità di ascolto, 
aumentare le occasioni per un profondo rilassamento globale,  
migliorare la flessibilità corporea  (utile anche per affrontare le 
situazioni più diverse ed imprevedibili dal punto di vista emotivo).  

Le date saranno : 10-17-24-31 Ottobre 2018 e 7-14 Novembre 2018 
dalle 19.30 – 21.00 circa. 

Occorrente: tappetino, abbigliamento comodo, calzetti, plaid. 

Luogo: Gli incontri saranno a Udine, presso ex Caserma Osoppo in  Via 
Brigata Re, n.29 

 
 

Informazioni e Adesioni: raffaele.campanella@amiciitali.net 
tel. 335211609 o Cristina Masarotti tel. 3454599876 (tardo pomeriggio) 
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