
Morbido il bacino
&

addominali tonici. 

Tienili così e continua a respirare.

Spontaneamente.
Ci riesci?

Lo trovi difficile?
Interessante, di sicuro. 

Vuoi approfondire? 

Lo sguardo 
orizzontale davanti a te.

Spalle dritte 
ma rilassate.

Senti le scapole 
scivolare 
verso 

il 
basso.

FAI ATTENZIONE 
AL TUO BENESSERE.
Il metodo Mind your back! per l’educazione posturale considera l’essere 

umano nella sua globalità. E ci conduce a prendere coscienza delle parti più 

sottili e profonde del nostro corpo, per riappropriarcene, e ritrovare 

il nostro personalissimo stato di benessere. Dentro e fuori. Con leggerezza.

Mind your back! non è una comune ginnastica dolce, ma un 
lavoro posturale e correttivo profondo, che agisce sia sul 
dolore (sintomo) che sul riequilibrio dei blocchi (causa). 

Arriveremo a conoscere in maniera semplice e divertente come siamo fatti, 

e come divenire più sensibili nel percepire le tensioni muscolari, per riuscire 

finalmente a eliminarle o almeno attenuarle.

Grazie a una ritrovata flessibilità, e a una maggiore armonia e semplicità 

di movimenti, il nostro corpo, libero da schemi posturali errati, ritroverà 

la sua efficienza.

MIND YOUR BACK! A CHI?!

A CHI  fa attenzione al proprio benessere e vuole ricongiungersi alla sua 

naturale postura, quella che tutti noi avevamo prima che le cattive abitudini 

la modificassero. 

A CHI desidera prendere coscienza di sé, ascoltando il messaggio che un 

eventuale dolore fisico gli sta trasmettendo.

A  CHI sta male e desidera liberarsi da una algia muscolo-scheletrica che 

può presentarsi anche in assenza di vere patologie, per posture scorrette, 

movimenti o atteggiamenti dannosi, respirazione errata, tensioni muscolari 

da ansia e stress.

A CHI sta bene e desidera prevenire.

A tutte le età.

PERCHÉ il peso sulla colonna di chi sta seduto tutto il giorno arriva 

a quintuplicare.

PERCHÉ il peso del corpo di chi sta molto tempo in piedi senza una 

corretta postura, va tutto a sovraccarico delle vertebre, favorendo un 

processo artrosico.

PERCHÉ chi solleva maldestramente un peso da terra lo fa gravare sulla 

propria colonna, moltiplicato per dieci.

PERCHÉ mantenere una buona mobilità di tutti i segmenti corporei è il 

presupposto essenziale di una buona qualità della vita.

PERCHÉ la nostra postura è spesso condizionata da una respirazione 

inadeguata, da stress fisici e/o emotivi, da posizioni scorrette acquisite nel 

tempo, soprattutto sul lavoro e durante il riposo notturno.

TUTTI I PERCHE’ DI UN CORSO.
IL MAL DI SCHIENA COLPISCE QUASI 9 PERSONE SU 10. 
MA PERCHÉ?



VI VA IL PROGRAMMA?

DURATA E CONTENUTI: il corso ha una durata di 6 ore, dalle 10.00 

alle 17.30, in due fasi con pausa pranzo. La formazione teorica si alterna con 

quella pratica e ciascun partecipante sarà accompagnato a sperimentare 

personalmente ed applicare le conoscenze e gli strumenti acquisiti.  

PRIMA FASE 10.00-13.00
Introduzione, Obiettivi e Presentazione dei relatori,  Sistema 

scheletrico, Colonna vertebrale, Sistema muscolare e Sistema fasciale, 

Equilibrio, Postura, Propriocezione.

SECONDA FASE 14.30-17.30
Posizioni errate, Atteggiamenti comuni ma dannosi, Esercizi pratici.  

ABBIGLIAMENTO: pantaloni comodi e maglietta, asciugamano, 

tappetino personale e copertina. 

PARTECIPANTI: min 8, max 25 persone. 

Per ulteriori informazioni riguardanti sede, date, quota di partecipazione, 

modalità di iscrizione e pagamento consultate il sito www.mindyourback.it

FABIO BOLOGNESI
MASSOTERAPISTA, FORMATORE D’AULA E OPERATORE SHIATSU. 

Opera come terapista manuale presso il 

suo Studio e presso Aziende private e come 

Docente di tecniche di massaggio presso 

una Scuola di massoterapia accreditata dalla 

Regione Lombardia.

Durante la sua precedente attività lavorativa 

ha operato come Consulente Commerciale 

e Formatore in aula, frequentato diversi 

corsi tematici presso SDA Bocconi e altri 

qualificati Enti. Da lavoratore sedentario 

il disagio fisico percepito in prima persona e attraverso le esperienze dei 

colleghi lo porta a scoprire l’importanza di una corretta postura per prevenire 

e affrontare il “mal di schiena e di collo”.

ELENA SOMMARIVA
EDUCATRICE POSTURALE.

A seguito di un tuffo maldestro, che a 17 anni 

le ha compromesso la colonna, sperimenta 

senza arrendersi ogni tipo di tecnica 

riabilitativa per mantenere una vita attiva e 

sportiva, libera dal mal di schiena.

Studi: diploma di operatore turistico, presso 

l’Università di Cambridge laurea in inglese.

Da sempre segue attivamente diverse 

metodologie yoga nonché corsi di ginnastica 

posturale, correttiva, riabilitativa. Questo profondo interesse la spinge a 

conseguire il Diploma di Educatore Posturale rilasciato dall’AWI e a diventare 

Istruttore di Ginnastica Posturale seguendo corsi organizzati dall’AICS, Ente di 

promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Respira.
Tieni la testa alta, immagina che sia leggera

come un palloncino.

IL NOSTRO TEAM

MIND YOUR BACK!
STAR BENE, CON METODO.

Il metodo MYB insegna come raggiungere una corretta 
percezione posturale, per ottenere un miglioramento 
di mobilità articolare e flessibilità muscolare, una riduzione 
delle algie muscolo-scheletriche, e un riequilibrio generale. 

Vi spieghiamo con parole semplici come è fatto il nostro apparato 

locomotore, con particolare riguardo alla colonna vertebrale.

Acquisiamo insieme la consapevolezza delle posture errate, fondamentale 

per conquistare il corretto atteggiamento posturale. Sperimentiamo 

assieme semplici ma precisi esercizi di distensione muscolare,   lavorando  

sulle percezioni sottili senza mai forzare le articolazioni né le catene 

muscolari. Gli esercizi del metodo MYB si differenziano dal normale 

stretching per la consapevolezza che ognuno porrà nell’esecuzione.

342.759.15.86

www.mindyourback.it

info@mindyourback.it
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Metodo Mindyourback
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Metodo Mindyourback


