
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 in azienda 

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.

TROVA TEMPO 
PER IL BENESSERE. 

SENZA PERDERE TEMPO.
PER COMINCIARE: 
SCOPRI IL NOSTRO CORSO DI EDUCAZIONE POSTURALE.

Ci incontriamo nella tua Azienda, studiamo la situazione sul campo, 

e in mezza giornata spieghiamo a te e ai tuoi dipendenti con parole semplici 

e con semplici esercizi come siamo fatti, che postura dovremmo assumere 

per stare bene, e perché. 

Perchè investire nel benessere delle persone sul luogo di lavoro è un modo 

molto concreto per veder aumentare l’impegno e il rendimento di ognuno, 

in tempi brevi, e in modo duraturo. 

Nella cultura delle imprese più competitive, il Welfare Aziendale riveste 

ormai un ruolo strategico e in continua crescita. 

Per abbattere una delle cause maggiori di assenteismo: il “mal di schiena”. 

E insieme combattere il “presenteismo”, quel fenomeno subdolo, che 

peggiora la performance individuale.

CAPITALIZZA IL BENESSERE.

OFFRIRE UN CORSO DI POSTURA 
COME BENEFIT AI TUOI DIPENDENTI. 
PERCHÈ DOVRESTI?



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”.

L’incontro con Elena gli fa capire che questo appassionante percorso di 
consapevolezza posturale può essere trasmesso anche agli altri.

Insieme progettano e sviluppano il metodo MYB di educazione posturale: 
lavorando si impara a stare bene.

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.

L’incontro con Fabio le fa capire che questo appassionante percorso di 
consapevolezza motoria può essere trasmesso anche agli altri.

Insieme progettano e sviluppano il metodo MYB di educazione posturale: 
lavorando si impara a stare bene.

Respira.
Tieni la testa alta, immagina che sia leggera

come un palloncino.

IL NOSTRO TEAM

VUOI CONTINUARE?

Con il corso posturale di secondo livello, in X lezioni, 

torniamo da voi settimanalmente, e tutti insieme 

impariamo a conoscerci da dentro, a percepirci, 

per diventare consapevoli e padroni di quei sottili movimenti che 

diventeranno presto automatici, e cambieranno lo stare bene di oggi in uno 

stare bene sempre. 

Se poi c’è un’algia particolare da risolvere, o per chi desidera 
proseguire con un percorso individuale di benessere psico-
fisico, vi inviamo un esperto terapista per il trattamento 
manuale che più si adatta al singolo caso in questione.

Sempre sul luogo di lavoro, e sempre nei momenti piu’ confacenti alle 

esigenze lavorative dell’azienda e della persona.

342.759.15.86

www.mindyourback.it

info@mindyourback.it

facebook/ 
Metodo Mindyourback

linkedin/ 
Metodo Mindyourback


