
Avverti delle tensioni muscolari
e non sai come fare? 

Vorresti imparare finalmente
una tecnica di rilassamento

che ti possa far sentire meglio?

Hai voglia di dedicare del tempo
a te stessa/o e conoscere meglio

il tuo corpo?

Vorresti saper gestire meglio
alcune situazioni di disagio

che ti creano tensione?

Lo stress ti crea uno stato di
tensione fisica generale 

e vorresti riuscire a rilassarti? Sala Formazione - Villa Iris
Via Cesare Pavese 12

Pianezza - TO

CORSO DI RILASSAMENTO
MUSCOLARE

Il Rilassamento Progressivo
di Jacobson: forma completa

ISO 9001

Info e iscrizioni:
mail: segreteria@formazione-sanitaria.it

tel: 011 96 63 700

facebook.com/VILLAIRISformazione

Costi e modalità pagamenti: 
€ 60,00 Iva Inclusa (pagabili in due tranche)
20% di sconto per operatori dipendenti e

collaboratori esterni

bonifico:
IBAN IT 53Z0306901033100000015841
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Dettagli corso: 
Lunedì dalle 18.30 alle 19.30 

6 incontri con cadenza settimanale 

Incontri: ciascun incontro ha la durata di 50 minuti. 

Ciascuna seduta è dedicata a un distretto corporeo. In ogni 
seduta ci si sofferma su pochi gruppi muscolari. E’ opportuno un 

abbigliamento comodo con un paio di calze ai piedi.



OBIETTIVO DEL CORSO:
Dopo avere effettuato qualche volta gli esercizi proposti, si riuscirà 

a monitorare e imparare ad identificare i primi segnali di tensione 

inviati dal corpo, che se riconosciuti per tempo, diventa possibile 

intervenire prima che aumentino contrastando i sintomi dell’at-

tivazione fisiologica  rilassando automaticamente le zone in 

tensione. E’ uno strumento che può essere di grande aiuto nel 

predisporre il nostro corpo, la nostra mente, le nostre emozioni e 

i pensieri ad affrontare con consapevolezza, tranquillità e lucidità 

le sfide più o meno grandi che la quotidianità ci impone, general-

izzando il rilassamento appreso a contesti abituali.

Chi puo’ beneficiare:
Il RMP apporta benefici connessi a tutte le risposte psicofisiolog-

iche conseguenti alla di tensione: 

- Insonnia causata da elevata tensione muscolare 
- Cefalea muscolo-tensiva
- Ipertensione (riduce la pressione arteriosa) 
- Disturbi psicosomatici connessi allo stress 
- Ansia 
- Tutte le situazioni in cui l’acquisizione di uno stato di rilassamento  
diviene una competenza per affrontare situazioni della vita

L‘INSEGNANTE:
MICHELA FABBRO 

Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale
Laureatasi in psicologia presso l’Università degli Studi di Padova, è 

iscritta all’ordine degli psicologi della regione Piemonte dall’anno 

2001. Nel 2005 la Dottoressa si è specializzata in psicoterapia ad 

indirizzo cognitivo-comportamentale e dal 2006 è socio ordinario 

AIAMC Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Compor-

tamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva, accreditata a 

livello europeo da parte della EABCT (European Association for 

Behaviourl and Cognitive Therapies).

Acquisite le abilità di rilassamento progressivo muscolare in ambito 

comportamentista durante gli anni di specializzazione, insegna tale 

metodo nell’ottica della promozione del benessere degli individui.

Specialista in: Disturbi d'Ansia, Depressioni, Gestione dello stress e 

sviluppo delle abilità sociali, opera come libera professionista per la 

prevenzione e la cura di disagi psicologici e la promozione della 

salute.

IL METODO JACOBSON
La particolarità del metodo Jacobson consiste nella contrazione dei 

muscoli, o gruppi di muscoli che si vogliono rilassare, prima di 

realizzare il rilassamento stesso. In questo modo la mente riesce a 

cogliere e discriminare le differenze tra la muscolatura in stato di 

contrazione e in stato di rilassamento. Dopo avere effettuato 

qualche volta gli esercizi proposti, si riuscirà a cogliere i segnali di 

tensione inviati dal corpo e a rilassare automaticamente le zone in 

tensione.

Perché funziona:
Nel tempo questo metodo è stato riproposto adattato in varie 

forme e modi. Il motivo di questo lungo successo è semplice: il 

metodo Jacobson funziona, è semplice, può essere appreso da 

chiunque, a qualunque età ed è applicabile nei diversi luoghi e 

momenti della giornata  La validità delle tecniche di rilassamento 

risiedono nel fatto che coinvolgono la persona su di un piano fisico 

perseguendo un benessere corporeo oltre che psichico, determi-

nando importanti ricadute nella gestione attiva di condizioni di ansia 

e stress.


