Yoga e Moderne Neuroscienze
si uniscono in modo unico
per porre al centro la PERSONA

Lo sapevate che ….
…. i primi insegnamenti scritti sullo Yoga risalgono a
circa il 3.000 A.C.?
…. il mondo della moderna neuroscienza si sta aprendo
a tutti per poter divulgare delle conoscenze utili per
migliorare la qualità della nostra vita di tutti i giorni?
YOGA COACHING & YOUR LIVING COACHING
si uniscono per fondere le conoscenze antiche
dello Yoga con quelle delle scienze moderne per
generare il BEN-ESSERE 3.0!
Un corso di formazione aziendale in 2 giornate intenso e
fortemente esperienziale per conoscere se stessi e vivere
a pieno il proprio lavoro.

Alessia Tanzi

Yoga Coach®, Professional NeuroTrainer®, Consulente dello
Sviluppo Personale esperta
nell'applicazione di tecniche Yoga
& Meditazione per l'evoluzione
manageriale e organizzativa.

Alessandro Parrinello

Coach Trainer Formatore
Aziendale specializzato in crescita
personale, sportiva, leadership
emotiva & intuitiva e gestione
situazioni di stress.

YOURLIVING COACHING
+39 393 972 0339

+ 39 335 13 60 813

alessia@yoga-coaching.it

info@alessandroparrinello.it

www.yoga-coaching.org

www.yourlivingcoaching.com

BEN-ESSERE
3.0
Vivi a pieno il tuo lavoro!

‘

Il miglior momento per piantare un albero era vent'anni fa.
Il secondo miglior momento è ora.
- Proverbio cinese

YOURLIVING COACHING

Lo Yoga e la Meditazione possono essere preziosi alleati
anche nella frenetica cultura Occidentale?
Certo che sì: i benefici della meditazione su sistema nervoso,
endocrino, meccanismi dello stress e fisiologia sono ormai stati
dimostrati da numerosi studi scientifici.
Ma soprattutto, dedicare anche solo 10 minuti al giorno alla
pratica cambia enormemente non solo la propria capacità di
affrontare con successo le sfide quotidiane, ma anche di essere
allineati con i propri obbiettivi e passare all'azione realizzandoli.

In breve, migliora in tempi brevi la qualità della vita.

Gli strumenti?

‘

Respiro, voce, movimenti e posizioni delle mani,
focalizzazione dello sguardo

Questo non è lo yoga che si pratica
in solitudine in cima a una
montagna e fuori dalla realtà,
è stato insegnato per la gente che
lavora, che ha una famiglia e che è
sottoposta agli stress di ogni giorno
- Yogi Bhajan

Yoga Coaching® è basato
sulla tecnologia del Kundalini Yoga
come insegnato da Yogi Bhajan

YOURLIVING COACHING

Oggi la ricerca del Ben-essere ha trovato nella moderna
neuroscienza un prezioso alleato!

Le ultime scoperte neuroscientifiche hanno confermato che
abbiamo 3 cervelli: il cervello encefalico (la TESTA), il cervello
cardiaco (il CUORE) ed il cervello enterico (la PANCIA) che
dialogano, ma anche confliggono, tra di loro.
Una conoscenza fondamentale ancora in continua evoluzione per
imparare come siamo fatti veramente e capire i motivi per i quali
noi esseri umani osserviamo, percepiamo e sentiamo in modo
profondo gli eventi che ci accadono nella vita di tutti i giorni anche
in quella lavorativa.

‘

Da qualche parte, qualcosa di incredibile attende di essere conosciuto.
- Carl Sagan

BEN-ESSERE 3.0
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