
Training Autogeno
Tecniche di rilassamento

      TRAINER
Dott.ssa Paola D. Formaglio
Psicologa, Psicoterapeuta

      COSTI E SCONTI
La tariffa del Corso e gli sconti applicabili sono pubblicati 
nel sito www.akoe.it

     MODALITÀ DI PAGAMENTO
Alla conferma d’iscrizione: acconto del 50% del costo
Al 4° incontro: saldo della rimanenza del costo

      COME PARTECIPARE
Pre-iscrizione obbligatoria, entro la data indicata nel sito, 
mediante invio mail all’indirizzo info@akoe.it

La partecipazione al Corso è subordinata ad un colloquio 
preliminare d’ammissione gratuito, della durata di circa 
15/20 minuti, presso lo Studio Akoè, con il trainer che 
condurrà il Corso.

Date e sede del Corso sono indicate nel sito www.akoe.it

Per info, costi e condizioni: visita il sito www.akoe.it o 
chiama il n. 340.3512899



Via Umberto I, 24D
45100 - Rovigo
tel +39 340 3512899
www.akoe.it
info@akoe.it

Umberto I, 24D
Rovigo

el +39 340 3512899
www.akoe.it
info@akoe.it

     PREMESSA  
Il Training Autogeno (T.A.), “metodo di autodistensione da 
concentrazione psichica” (così definito dall’ideatore, il 
medico I.H. Schultz), consente di modificare quelle 
situazioni psichiche e somatiche che ci fanno percepire 
un disagio. Migliora la salute, le prestazioni, l’autocontrollo 
e la capacità di recupero.

     FINALITÀ E OBIETTIVI
Le Tecniche di rilassamento apprese dal Corso di Training 
Autogeno aiutano la persona a raggiungere l’equilibrio 
cercato e voluto.
Il T.A. permette di vincere ansia e tensioni emotive, 
recuperando serenità e distacco dai problemi quotidiani, 
riduce i disturbi psicosomatici, favorisce il miglioramento 
della concentrazione e dell’efficienza.

     DESTINATARI
Persone che vogliono migliorare la qualità della propria vita, 
smorzare risonanze emotive - a volte troppo forti - e  
recuperare energie fisiche e psichiche.

     INCONTRI
Il corso si compone di 8 incontri da 1h.30’ ciascuno
Gli incontri si tengono in orario serale (salvo diverse 
esigenze del gruppo), con frequenza settimanale e sono a 
numero chiuso.

     PROGRAMMA
Il programma verrà consegnato alla conferma del Corso.

“Dove alcune persone 
vedono minacce,
altre vedono opportunità”

(Jacobs,1985)

Il bisogno di serenità ed equilibrio
può motivare una persona a ricercare
percorsi individuali o di relazione
per vivere con maggior armonia
la propria quotidianità.


