
Che cosa ti 
dice il corpo?
Un team building esperienzale
per portare attenzione al corpo
e lasciare andare ansia e stress



DURANTE LA GIORNATA 
ENTREREMO IN 
CONTATTO CON IL 
NOSTRO CORPO E 
ASCOLTEREMO QUELLO 
CHE HA DA DIRCI. 
LO FAREMO ATTRAVERSO:

Pratiche di meditazione
Giochi in gruppo

Che cosa 
faremo



Per molte persone il luogo di lavoro è 
spesso associato ad ansia e stress.

Il corpo è dove facciamo esperienza di 
qualunque cosa nella vita.
Portare consapevolezza al corpo 
significa portare consapevolezza nel
luogo di lavoro e può essere la chiave 
per rendere l'ambiente più leggero, 
creativo e produttivo.

Perché una giornata 
per lasciare spazio al 
corpo?



In molte società sciamaniche, quando 
qualcuno si rivolgeva ad una persona di 
medicina e lamentava di essere sfiduciato, 
scoraggiato o depresso, gli facevano queste 
quattro domande: 
Quando hai smesso di ballare? 
Quando hai smesso di cantare? 
Quando hai smesso di essere affascinato 
dalle storie? 
Quando hai smesso di trovare conforto nel 
silenzio?

– GABRIELLE ROTH –



Elementi della giornata 

MEDITAZIONE ATTIVA

La meditazione è portare attenzione al 
presente in maniera curiosa e non 
giudicante. È riconoscere che non sono 
la mia mente, i miei pensieri, i miei ruoli.  
È uno stato, una pratica, un’esperienza.



La meditazione è riconoscere che non sono la mia mente, i miei pensieri, i 
miei ruoli.
La meditazione non è concentrazione.
La meditazione non è decidere che DEVO svuotare la mente.
La meditazione è essere completamente presenti e completamente rilassati.
La meditazione è osservare quello che è. E starci.
Per farlo useremo il corpo. 
Bisogna essere portati? 
No, serve solo avere un corpo.
Non ci sono movimenti da imparare né obiettivi da raggiungere

Cos'è la 
meditazione attiva



LA PRATICA

La meditazione è uno stato di consapevolezza.
Per raggiungerlo si possono usare tecniche diverse - la meditazione 
zen, trascendentale, Vipassana, la Mindfulness - in cui ci si focalizza 
sul respiro e la staticità, con o senza la ripetizione di mantra. Tutte 
queste tecniche si praticano tendenzialmente seduti, ad occhi chiusi.
La meditazione attiva usa il corpo come strumento per entrare nello 
stato di consapevolezza.
Lasciare spazio al movimento permette di connettersi più facilmente 
a noi stessi ed essere completamente presenti.

Con le meditazioni attive impariamo a conoscerci più profondamente, 
ci connettiamo con il nostro corpo e ci fidiamo del fatto che sappia 
dove portarci. 
Attraverso di lui arriviamo al centro.



Come funziona 
una sessione

Ogni sessione ha un tema, un oggetto di 
attenzione, ed è un viaggio attraverso il 
movimento e la presenza.
La musica e le mie parole guidano il processo.
Nella prima fase sentiamo il corpo: quale parte 
ha bisogno di muoversi? Come? Non lo 
decidiamo, lo lasciamo accadere.
Dopo aver lasciato spazio al corpo, osserviamo 
fermi e in silenzio cosa si muove in noi. 
Il punto non è "svuotare la mente" ma accorgerci 
di tutte le volte che ci distraiamo, che seguiamo 
il filo dei dovrei e non dovrei, delle emozioni e dei 
pensieri.



Obiettivi

Riuscire ad ascoltarsi di più

Mantenere la calma quando si è sotto 
pressione

Migliorare i rapporti fra i membri del team

Migliorare l'efficienza personale e la 
produttività

Migliorare la capacità di concentrazione

Lasciare andare ansia e stress



Specifiche 
tecniche

DURATA
È possibile prevedere un incontro della durata di
mezza giornata (4 ore) o una giornata (7 ore)

LOCATION
L'incontro si può svolgere in location dotate di 
impianto audio al chiuso o all'aperto. 
In mancanza di impianto audio, per le pratiche è 
possibile usare la cuffie Silent.



CRISTINA NUCERA

Cristina Nucera lavora come autrice, sceneggiatrice e formatrice. 
Inizia il suo percorso come formatrice nel 2002, tenendo corsi di comunicazione efficace e public speaking e dal

2020 propone percorsi sul processo creativo e sessioni di meditazione attiva. 
Da 20 anni pratica meditazione: le meditazioni attive di Osho, il Vipassana, la Trance Dance, i 5 Ritmi di Gabrielle

Roth, la Movement Medicine. È facilitatrice di tecniche di respiro consapevole.

www.cristinanucera.it

Chi condurrà la giornata

https://cristinanucera.it/


CONTATTI

MAIL

cristina.nuc@gmail.com

TELEFONO

346 3884561


