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Corso base di Liberazione Articolare 
 

 

La Liberazione Articolare è un metodo di Lavoro Corporeo in 
cui, per mezzo di manovre appositamente studiate, si trasmetto-
no manualmente delle onde che si propagano in tutto il corpo.  

Il risultato è un rilassamento molto profondo, la fluidificazione 
delle articolazioni, la liberazione di tensioni psicofisiche. Que-
sto avviene tramite l'allegerimento del sistema neuromuscolare 
e il potenziamento del sistema propriocettivo. 

Si incrementa così un senso profondo di benessere, di fluidità, 
di chiarezza mentale e di integrazione corporea.  

E' un'ottima tecnica che si presta ad essere integrata con altre 
modalità di lavoro corporeo o psicosomatico. 

Le lezioni prevedono una fase di lavoro su di sé, una dimostra-
zione, uno scambio guidato e una condivisione.  

Questo corso offre l’opportunità di apprendere questa piacevole 
e benefica arte esplorando le proprie potenzialità e l’amplificazione della percezione tattile ed energetica. 

Prima di toccare l’altro ci sarà bisogno di entrare in contatto con se stessi. Prima di sentire l’altro ci sarà bisogno di saper ascoltare se 
stessi. 

Il Corso Base si terrà in due weekend indivisibili: 19-20 ottobre e 9-10 novembre 2019 con orario per tutti e due i giorni dalle 9.30 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. 

Alla conclusione del Corso Base, per gli interessati, c'è la possibilità di partecipare al Corso Avanzato (nel 2020 date da definire) con 
le stesse modalità del Corso Base. 

Alla fine del Corso Base viene rilasciato un Attestato di Partecipazione.  

 

Programma  
Corso Base: 19-20 Ottobre e 09-10 Novembre 2019 

19 ottobre:  
Introduzione alla Liberazione Articolare 
Il sistema propriocettivo e i riflessi psico-neuro -muscolari 
Lavoro in stato di centratura 
Ginnastica mentale 
Inizio studio della sessione di Liberazione Articolare con cliente supino 
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20 ottobre:  

Completamento della sessione di Liberazione Articolare con cliente supino 
Ripasso di tutta la sessione di Liberazione Articolare con cliente supino 

9 novembre: 
Inizio studio della sessione di Liberazione Articolare con cliente prono 

10 novembre: 
Completamento della sessione di Liberazione Articolare con cliente prono 
Ripasso di tutta la sessione completa di Liberazione Articolare  

 

Sede dei corsi: Centro Na.Me. – Viale De Amicis 31, Firenze 

Quota associativa: € 30  –  Contributo per singolo seminario (weekend): € 150 

Si può partecipare solo come socio, quindi è necessario:  

PRIMA associarsi e pagare la quota associativa di € 30.  

DOPO iscriversi al corso e pagare il contributo per la copertura delle spese di€ 150. 

 

Docente: Giampiero Pollicino, massofisioterapista. 
 

Dal 1975 studio e pratico il Massaggio e il Lavoro Corporeo. Per me è una Via, la mia Via di Ricerca e di Cono-
scenza. 
Nel tempo ho scoperto che l'essere umano è un impasto indissolubile di spirito e di anima, di energia e di corpo, di 
emozioni e di mente, di coscienza e di consapevolezza. Mentre lavoro tutti questi elementi sono presenti in modo 
tale che la persona trattata riceva sia un'esperienza benefica e piacevole sia una crescita trasformativa.  
Ho viaggiato estensivamente integrando nel mio lavoro le conoscenze acquisite negli incontri con i mondi della 
massofisioterapia, della psicoterapia, dei guaritori, degli sciamani, delle arti marziali e degli uomini di conoscenza. 

 
 
Per informazioni: Lisa 339.1326770 - lisablu11@libero.it  – Annalisa 329.4130037 - annalisa.pz@tiscali.it 


