
SAPER(CI) ACCOMPAGNARE
 

In viaggio nel mondo delle emozioni
dalla consapevolezza del corpo alla serenità della mente

Il corso di quest’anno avrà come argomento le emozioni “difficili”: paura, ansia, avversione, rabbia.

Tratterà queste situazioni emotive dal punto di vista dello Yoga e delle tradizioni meditative-contemplative,
e avrà una modalità teorico-pratica. Si illustreranno le metodiche e gli strumenti utilizzati per trasformare
questi stati interiori a livello del corpo,  del respiro, delle emozioni, della mente.

Svilupperemo gli strumenti necessari per trasformare queste potenti forze che noi tutti incontriamo.

SAPER(CI) ACCOMPAGNARE, in questi stati emotivi che tutti noi incontriamo, è non solo
possibile,  ma il primo passo fondamentale e necessario per poter sviluppare una situazione
di BEN-ESSERE, in noi e negli altri.

Il corso si articolerà in 3 giornate, secondo una modalità progressiva, un Sabato ogni 3 mesi, dalle ore 9
alle 12.

E’ possibile partecipare anche a un solo incontro. La partecipazione al seminario è aperta a tutti. 

Centro Yoga ShantiMarga, Via Assarotti, 9 10121 Torino, info@shantimarga.com



Per info su costi e modalità di partecipazione contattare info@shantimarga.com

Le date degli incontri:

12 Novembre 2016
04 Febbraio 2017
06 Maggio 2017

Il docente: Piero Urban

Dottore  in  Discipline  delle  Arti,  Musica  e  Spettacolo  (D.A.M.S.).  Laureato presso la  Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna con una tesi su "Lo Yoga e il suono: osservazioni sugli stati di
coscienza". Diplomato in "Educazione allo Yoga" presso l'Istituto di Psicosomatica e Yoga Integrale
Kuvalayananda di Torino, affiliato al Kaivalyadhama Institute S.M.Y.M. Samiti - Lonavla - India. 

 Si è formato in Italia, India, Francia e Svizzera sotto la guida di validi  maestri di  estrazione
Orientale e Occidentale, tra i quali si possono ricordare: 
Dr.  Porrovecchio,  Dr.  Shrikrishna,  Dr.  M.L.Gharote,  Dr.  Vijayendra  Pratap,  Shri  O.P.Tivari,  Swami
Maheshananda,  Sheela Raji,  Fredrich Glorian,  Padre Andrea Shnoller,  Prof.  Corrado Pensa,  Fred Von
Allmen,  Carol  Wilson,  Michele  Mc.  Donald-Smith,  Stephen  Smith,  Narayan  Liebenson  Grady,  Frank
Ostasesky, Guy Armstrong, Ven Bhante Sujiva, Bhante Bhodhidhamma, ecc.

Membro dell’ International Association of Yoga Therapists, è attivo come insegnante da oltre 25
anni, è stato consulente del Comune di Torino, per l'aspetto riguardante lo Yoga, nell'ambito delle attività
di assistenza socio-sanitaria ai portatori di handicap al di sopra dei 14 anni. Docente presso la Scuola di
Direzione della Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato e l’Unione Industriale di Torino. Docente
in  corsi  di  formazione  etico-professionali  per  operatori  delle  case  di  riposo  presso  Alba  Solidarietà,
Associazione Diocesana O.N.L.U.S.  Docente presso l’Hospice F.A.R.O. di Torino.

Piero Urban: piero.urban@tin.it    349 4244532
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