
Seminario di PSICOSINTESI e Discipline Affini – Vaiano, 14 Aprile 2019 
a cura della dr.ssa Anna Maria Cavaciocchi, medico chirurgo psicoterapeuta psicosintetista. 

Per informazioni e iscrizioni telefonare al 347 297 6997 dal lunedì al venerdì preferibilmente dalle 20 alle 21 

 

Psicosintesi  

La psicosintesi offre un metodo e una pratica per la conoscenza di sé e la realizzazione 

delle proprie potenzialità. Attraverso l’uso di tecniche specifiche, si propone di facilitare 

il processo personale di crescita, unificando in una sintesi armonica le varie parti che 

compongono la nostra personalità, spesso frammentate e in conflitto tra loro. 

Sviluppando la consapevolezza, sciogliendo blocchi e conflitti, possiamo riorientare 

creativamente le nostre energie e risorse e comprendere meglio chi siamo e cosa 

vogliamo diventare, rendendo possibile la realizzazione delle nostre aspirazioni più 

autentiche e restituendo vitalità e senso alla nostra vita. 
La psicosintesi nasce dal lavoro del dr. Roberto Assagioli, medico psichiatra fiorentino (1888-1974). 

Si ispira ai principi della psicologia umanistico-esistenziale e transpersonale. 

Promuove il benessere e l’autorealizzazione in tutte le dimensioni  della vita umana, operando concretamente 

nei campi  della formazione,  della educazione e della terapia, dei rapporti interpersonali e sociali, 

della ricerca scientifica ed esistenziale e soprattutto nella ricerca di senso. 

 

Qi gong, una scienza per vivere bene ovvero, l’arte cinese del respiro. 
a cura del dottor Giovanni Lenzi, fisioterapista 

 

Il qi gong è un sistema di ativazione dell’energia vitale nell’organismo. Questo metodo poggia su 

alcune tecniche particolari di respirazione, di movimento e di concentrazione mentale che permettono 

di raccogliere, rinforzare e far circolare questa energia lungo la rete di meridiani o canali che, secondo 

la millenaria Medicina Tradizionale Cinese percorrono tutto il corpo umano in ogni suo piccolo 

distretto. Il qi gong è frutto di un processo di fusione di diverse pratiche per la coordinazione mente-

corpo, per la respirazione e per la padronanza della calma. Il qi gong è prima di tutto l’effetto di una 

lunga e paziente pratica. 


