
 

 

Ordine della Professione di Ostetrica 

della Provincia di Trento 

 

 

 

CONOSCENZA DI SE’ ATTRAVERSO IL CORPO: 
Consapevolezza e utilizzo della comunicazione non verbale nella relazione di aiuto 

 

Trento, Febbraio - Giugno 2019 

9 giornate 
 

  In fase di accreditamento ECM 

Nelle edizioni precedenti sono stati assegnati 50 crediti per la figura di Medico, Ostetrica, Infermiere, Fisioterapista 

 

 
 
 

 
Docenti 
Maddalena MONARI 
Daniele MARTINI 

Il corso sarà tenuto da Maddalena 
Monari laureata in fisioterapia e 
pedagogia.  
Nel 1980 ha studiato alla scuola di 
Francoise Mezieres che ha rivoluzionato 
il suo modo di guardare il corpo e di 
fare terapia 
Daniele Martini operatore del Metodo 
Monari 

 

Date 
18 - 19 - 20 febbraio 2019 
1° giornata 14.30 /19.30 
2° giornata 11.00 /16.00 
3° giornata 9.30 /14.30 

 
26 - 27 - 28 aprile 2019 
1° giornata 14.30 /19.30 
2° giornata 14.30 /19.30 
3° giornata 9.30 /14.30 

 
21 - 22 - 23 giugno 2019 

1° giornata 14.30 /19.30 
2° giornata 14.30 /19.30 
3° giornata 9.30 /14.30 

 

Sede 
Villa Sant’Ignazio 

Via alle Laste, 22 – Trento 
Tel. 0461 238720 
http://www.vsi.it 

Non dobbiamo imparare niente, dobbiamo solo conoscere 

il nostro corpo e comprendere i suoi messaggi. 

 
IL METODO MONARI 

 
ll Metodo Monari, un lavoro di gruppo, un lavoro sul corpo, sulla 
struttura muscolare per sciogliere i blocchi e le rigidità che 

interrompono l’armonia del corpo. 
I muscoli contratti impediscono un movimento sciolto e libero. 

Il lavoro con il Metodo Monari mira all’allungamento e all’elasticità dei 
muscoli posteriori, il cui accorciamento è causa di disturbi alla colonna 
vertebrale e responsabile dello  squilibrio  di  tutto  il  corpo.  
Sciogliere i blocchi muscolari significa rimettere in asse la struttura 
ossea, ridare giovinezza al corpo, ma soprattutto significa ripristinare 
una    continuità    interrotta     dal     freddo     e     dall’isolamento.  
Il lavoro sulla struttura muscolare libera il corpo e le emozioni sepolte e 
riapre la possibilità di entrare in contatto con il corpo degli altri. 

Nei lavori di relazione, che vengono svolti dopo che i muscoli sono stati 
ammorbiditi e allungati, il corpo più libero e più forte, si da  il 
permesso di vivere la propria natura. 

 

Con i muscoli allungati e ammorbiditi si può di nuovo sentire quel 
calore che era stato interrotto, e con la magia del calore la nostra 
natura prende vita e forza per disubbidire a regole e convenzioni che la 
soffocano. Quando finalmente il nostro vero essere può esprimersi 
ritroviamo bellezza e libertà, la pelle è più lucida, il corpo è più snello, 
gli occhi parlano e la vita scorre, il corpo non urla più di dolore. 

 

Maddalena Monari 

 

 
 

CENTRO MONARI - Via San Pier Tommaso, 18/B - Bologna 

Tel. +39 051 544251 - info@centromonari.it - www.centromonari.it 

mailto:vsi@vsi.it
mailto:info@centromonari.it
http://www.centromonari.it/


 
 
 
 

 
Quota di partecipazione 
Euro 1.161 
Comprensiva dei crediti ECM 

 
Possibilità di 3 rate ciascuna di 
387 Euro. 

La prima all'atto dell'iscrizione 
entro il 15 gennaio 2019 

 

 
Modalità di iscrizione 
Le domande saranno accolte in 
ordine   di  arrivo,  fino   ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
La scheda  d’iscrizione  dovrà 
essere  inviata entro il 15 
gennaio 2019 alla segreteria 
organizzativa del Centro Monari 
con copia del versamento della 
quota di iscrizione effettuato 
mediante bonifico bancario al 
seguente IBAN intestato al 
Centro Monari: 
IT19X0303202406010000000722 

 
Causale: Conoscenza di sé – 
Trento; nome partecipante e 

numero rata 

 

 
Alla fine del percorso verrà 
rilasciato un attestato di 
partecipazione 

Descrizione della formazione 
L’incontro con la scuola del Metodo Monari è prima di tutto l’incontro 
col proprio corpo. 

 
Alla conoscenza di sé possono partecipare tutti, anche coloro che non 
hanno intenzione di completare la scuola per diventare operatori del 
Metodo. Negli ultimi anni molti pazienti hanno voluto partecipare alla 
conoscenza attraverso il corpo e questo li ha aiutati a conoscersi e ha 
arricchito e completato il loro percorso di terapia. 

 

Sono nove giorni di lavoro teorico – pratico sulla conoscenza 
del proprio corpo, sulla lettura anche di piccoli dettagli che il 
corpo ci racconta. 

 

Partendo da un esame obiettivo che mostra le parti del nostro corpo 
fuori dall’asse fisiologico si incomincia lentamente a comprendere non 

solo come si può ripristinare la proporzione fisiologica ma anche cosa è 
successo nella nostra vita e come siamo cresciuti. Per fare un esempio 
se siamo stati spaventati da piccoli, se abbiamo dovuto tacere di fronte 
alle imposizioni della famiglia, se abbiamo scelto involontariamente di 

sottometterci, potremmo aver bloccato l’emozione dolorosa 
modificando il ricordo. Dimentichiamo l’emozione profonda che 
abbiamo vissuto e ricordiamo solo l’episodio. 

 

Il corpo invece non perde mai il contatto col lato emozionale, in lui è 
ben evidente la ferita emotiva, si è difeso prendendo posizioni 
protettive, come portare il collo in avanti, alzare le spalle o piegare la 
schiena. Posizioni che non possiamo modificare perché i muscoli si 

sono accorciati e ci impongono quel tipo di posizione, a protezione di 
qualcosa che non sempre ci è ancora utile. 

 

Per chi è implicato in relazioni di cura, questa consapevolezza si 
traduce in una maggiore capacità di presa in carico e vicinanza alle 
persone assistite e anche in una facilitazione al lavoro di equipe 

 

 
Argomenti trattati 

● Importanza della conoscenza del corpo 
● Origini del Metodo e accenno alle catene muscolari 
● Principi del Metodo Monari 
● La forma del corpo e le sue proporzioni 
● Osservazione del paziente, esame obiettivo 
● Catene muscolari secondo il Metodo Mézières 
● Diaframma e respirazione 
● Contrazioni isometriche isotoniche 
● Lettura del linguaggio del corpo attraverso le contrazioni e le 

rotazioni che il corpo ha assunto 
● Particolare attenzione al contatto e al tocco della mano sul corpo 

degli altri 
● Come curarsi di sè e degli altri 

 
 
  

“I muscoli hanno un cuore” di Maddalena Monari 
Editori Riuniti university press - 2017 

Il corso è a numero chiuso e sono previsti al massimo 10 partecipanti 
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