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Perché partecipare? 

La Psicologia attuale si basa su

concetti e teorie di stampo

occidentale, considerato che è nata in

Europa più di un secolo fa.

La psicoterapia ha tempi considerati

lunghi per un recupero di un

benessere globale.

Le discipline orientali lavorano

direttamente sul corpo smuovendo

l’energia bloccata a causa del blocco

emozionale.

Un lavoro integrato Oriente-Occidente

può offrire una risposta alle moderne

esigenze di benessere psico-fisico in

tempi brevi.

Questa conferenza si inserisce nella più

ampia iniziativa dell’Ordine degli

Psicologi del Veneto dal titolo “La

settimana dell’informazione psicologica”

che prevede una serie di proposte

offerte dagli psicologi che vi aderiscono

volte a sensibilizzare l’opinione pubblica

sui nuovi orientamenti della moderna

psicologia.

In questa conferenza la dott.ssa Monica

Introna, da psicoterapeuta che da oltre

vent’anni utilizza il Reiki nel suo studio,

dimostrerà come le Discipline Orientali

possano offrire un contributo

formidabile al processo di riequilibrio

psico-energetico del soggetto, non

sempre “paziente”, che si rivolge allo

studio dello psicoterapeuta; ma i relatori

ospiti, degni rappresentanti del mondo

dell’Ayurveda (Antonio Ranalli) dello

Yoga (Renata Bertato), dello Shiatsu

(Nadia Simonato), potranno dimostrare

come l’applicazione delle discipline che

trattano da decenni possano

riequilibrare non solo energeticamente

ma anche psico-energeticamente coloro

che si rivolgono a professionisti

accertati e accreditati dalle rispettive

federazioni.

Al giorno d’oggi è più sentita che
mai l’esigenza a vivere una vita
piena e gioiosa nel benessere psico-
fisico.

L’integrazione della Psicologia
Occidentale con le Discipline
Orientali può offrire una valida
risposta a queste domande
esistenziali che giungono sia allo
psicoterapeuta sia agli operatori
delle varie discipline orientali.

La scienza si basa su fatti accertati e 

riproducibili.

Quando le discipline orientali sono

entrate in Occidente, circa trent’anni

fa, sono state considerate da alcuni

“verità assolute” da altri “assoluta

ciarlataneria”.

Solo uno studio senza pregiudizi

poteva attribuire a discipline quali

Ayurveda, Shiatsu, Yoga, Reiki, un

valore indiscutibile perché

verificabile.

I numerosi studi scientifici hanno

confermato gli effetti benefici di

queste pratiche, grazie anche a

Scuole e Istituti che usano con molta

serietà e professionalità i metodi

mutuati dall’Oriente, lasciando alla

ciarlataneria il tempo di dissolversi

da sola.

Oggi non fa più “scandalo” parlare di

Reiki, Yoga, Shiatsu, Ayurveda, di

Kundalini, di Chakra, di Meridiani… e

sembra che la Psicologia

“tradizionale” non si opponga più

all’integrazione di queste discipline

nell’ambito psicoterapeutico, poiché

il vantaggio è duplice: la dimensione

psicologica viene arricchita dalla

dimensione energetica delle

discipline orientali, e la dimensione

energetica delle discipline orientali

arricchita dalla dimensione

psicologica dell’essere umano.
Per info e prenotazioni istituto.namir@gmail.com
La prenotazione non è obbligatoria ma utile per una miglior organizzazione dell’evento.

Come può la psicologia moderna 
offrire una risposta veloce e 

dinamica all’esigenza di 
benessere attuale?

La settimana dell’informazione 
psicologicaUn benessere globale 

tra scienza e tradizione
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