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Percorso “Conoscenza del sé” 

riservato alle classi delle Scuole Superiori di II grado della Provincia di Trento 
 

La fiera Idee Ben Essere tratta il benessere a tutto tondo e desidera creare uno spazio di riflessione 
e confronto sul proprio stile di vita, sulle proprie aspirazioni e necessità. Considerato che ogni 
fascia d’età e ogni ambito di vita ha proprie particolari esigenze di benessere, Keeptop Fiere S.r.l. 
ha selezionato alcuni professionisti che operano in Trentino ad elaborare uno speciale percorso 
dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni, sul tema “La conoscenza del sé”. 

Il progetto si terrà a Trento Fiere venerdì 2 marzo, nell’ambito della fiera Idee Ben Essere. 

In aree dedicate appositamente attrezzate, gli studenti saranno guidati dagli esperti nell’acquisire 
nuove competenze e nello svolgere attività attraverso le quali migliorare la consapevolezza di 
attitudini e risorse, imparando tecniche da usare in autonomia per gestire lo stress e gli stati 
d’animo, per organizzare la propria alimentazione e curare la propria postura, aumentando la 
propria energia grazie a tecniche da gestire in autonomia. 

 
 

 
N. 1 Corso di “QUANTIC YOGA” Durata 60’ 

Descrizione 

Lo yoga si è sempre più affermato come una disciplina che aiuta la concentrazione, il rendimento 
scolastico e l'armonia nelle relazioni. In questo incontro faremo provare di persona agli allievi il 
quantic yoga, che è una modalità che utilizza sia metodi per il benessere emozionale sia metodi per il 
benessere fisico, con un lavoro olistico globale e completo. 
All'inizio della lezione vengono valutati dei parametri, che poi saranno rivalutati a fine lezione in 
modo che gli studenti imparino a osservare i molteplici miglioramenti.  
Le lezioni di quantic yoga si possono svolgere in modo tematico e quindi si possono dedicare queste 
lezioni ad esempio allo sviluppo di migliori capacità di memoria, concentrazione, equilibrio dell'umore 
e rendimento intellettivo, per aggiungere ulteriori possibilità al successo formativo. 

Obiettivi 

 Aumentare il proprio equilibrio emozionale; 
 Sviluppare i propri talenti, esprimerli nella scuola come nella vita; 
 Interagire con gli altri in modo aperto e sereno; 
 Scoprire le potenzialità di salute e benessere che derivano dal trattare il proprio organismo con 

più attenzione; 
 Osservare dal vivo in modo immediato i miglioramenti positivi;  
 Sviluppare ottimismo, positività, intraprendenza e ambizioni contando sulle proprie capacità e sui 

propri talenti, riconoscendo la propria unicità come persona. 

Esperto 
Giovanni Melillo - dopo aver ottenuto un "Bachelor of Arts" presso la facoltà di Bielefeld in Germania, 
lavora con l'uso della fotografia a progetti di sviluppo sociale. Specializzato in fisica quantistica e 
medicina tradizionale cinese, è istruttore di Quantic Yoga. www.mariarosafimmano.com 

Note Portare tappetino da ginnastica 
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N. 2 Corso “L' AUTO-SHIATSU: UN PRIMO PASSO VERSO LA CONOSCENZA ” Durata 120’ 

Descrizione 

Il nostro corpo è attraversato da una rete di linee energetiche invisibile ma fisiche: i meridiani. L'auto-
shiatsu è una tecnica antichissima della Medicina Tradizionale Cinese e Giapponese. Gli studenti 
faranno pratica su se stessi, solo con le mani e senza l'uso di strumenti aggiuntivi, imparando le 
proprietà di punti particolari sulla rete di meridiani e come trattarli.  

Obiettivi 

 riequilibrare e favorire il libero scorrere dell'energia del corpo-mente attraverso la peculiarità 
della pressione shiatsu; 

 alleviare fastidi e tensioni già esistenti e, tramite la pratica continua, capire come svolgere 
un'azione di prevenzione e mantenimento della salute; 

 allontanare lo stress, sviluppare la concentrazione, aumentare la percezione di sé, imparare a 
rilassarsi. 

Esperti 
Dott.ssa Valentina Zendri – psicologa e shiatsuka, insegna shiatsu presso la scuola Te Hara. E’ allieva di 
Yvonne Muraglia, pioniera dello Shiatsu in Italia.  
Assistenti e studenti della scuola saranno presenti per aiutare durante la pratica. www.shiatsutehara.it  

Note E' consigliabile un abbigliamento comodo, calzettoni pesanti e tappetino o asciugamano da mare. 

 

N. 3 Corso “RIEQUILIBRIO DEI CHAKRA SECONDO IL REIKI”                           Durata  60’ 

Descrizione 
Gli studenti saranno introdotti alla pratica del Reiki, imparando alcune tecniche base per svolgere in 
autonomia dei brevi auto-trattamenti, da utilizzare nella vita di tutti i giorni per il riequilibrio dei propri 
centri energetici, nei momenti in cui hanno bisogno di benessere e concentrazione. 

Obiettivi 

 Raggiungere una sensazione di equilibrio e benessere interiore; 
 Migliorare la connessione profonda con le proprie emozioni, trovando supporto nei momenti di 

infelicità e di blocchi emotivi; 
 Favorire la crescita di consapevolezza di sé, riuscendo ad ascoltarsi meglio. 

Esperto Katia Sartori – master reiki, naturopata, insegnante di reiki, diplomata in massaggio ayurvedico e 
lavaggio energetico www.katiasartori.it 

 

N. 4 Lezione di “FUNCTIONAL TRAINING” Durata 60’ 

Descrizione 

Nell’area viene allestito un circuito di allenamento che comprende diverse stazioni di esercizi. Gli 
studenti svolgono le attività sotto la guida di istruttori che li guideranno ad esercitare i diversi gruppi 
muscolari modulando ripetizioni, velocità, intensità e durata. Le ripetizioni multiple e l’utilizzo di carichi 
bassi permettono di asciugare il fisico e migliorare forza e resistenza. Gli esercizi proposti sono 
facilmente riproponibili nelle ore di educazione fisica ed eseguibili in autonomia nel tempo libero a 
casa. 

Obiettivi 
 asciugare il fisico e tonificarlo; 
 potenziare i muscoli; 
 migliorare forza e resistenza. 

Esperto 
Depedri Raffaele - Laureato in scienze motorie, insegna gag total body, funzionale, jumping fitness, 
step, power pump e lavora come istruttore di sala pesi e personal trainer, sviluppando anche 
allenamenti mirati e personalizzati. www.defantsclub.it 

Note Abbigliamento ginnico, asciugamano per detergere il sudore, bottiglia dell’acqua, scarpe da ginnastica. 
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N. 5 Laboratorio “EMOZIONI, NUTRIZIONE, MOVIMENTO” Durata 60’ 

Descrizione 

Il corso propone consigli teorici ed esercizi pratici per migliorare la postura, alleviare le tensioni 
muscolari, curare la propria alimentazione, gestire gli stati emotivi. Il lavoro verrà svolto in sotto-gruppi 
così da dare risposta il più possibile alle esigenze del singolo e comprendendo come è possibile 
vederne i benefici sia nell’attività quotidiana che per chi svolge allenamenti che richiedono 
performance sportiva. 

Obiettivi 
 prendere maggiore consapevolezza di come il benessere possa essere sviluppato a 360 gradi; 
 comprendere come le emozioni influiscano sul benessere psico-fisico; 
 conoscere la propria postura. 

Esperti 
Fisioterapista, podologo, logopedista, terapista occupazionale, nutrizionista, esperto in ginnastica 
posturale: professionisti dello Studio Salusmed, che si occupa della salute a 360 gradi. 
www.studiosalusmed.com 

 

N. 6 Corso “ALIMENTAZIONE NATURALE PER TUTTI” Durata 60’ 

Descrizione 

L'alimento è quella sostanza che, introdotta nell'organismo, sopperisce al dispendio di energie, fornisce 
materiale per l'accrescimento e favorisce lo svolgimento di tutte le funzioni fondamentali per la vita. 
Una cattiva digestione inficia la capacità di concentrazione perché spesso porta sonnolenza, fino a 
creare nausea e situazioni dolorose che non consentono al corpo di riposarsi e trarre dall’alimento 
l’energia necessaria. Durante il corso sarà posta attenzione sugli alimenti, insegnando a scegliere quelli 
che non sono tossici e a riconoscere quelli che sono intossicati da prodotti chimici, imparando ad 
impostare un proprio piano nutritivo.  

Obiettivi 
 Imparare a definire il pasto quotidiano secondo combinazioni alimentari utili all’organismo; 
 Imparare a svolgere in autonomia esercizi fisici che facilitano l’assimilazione; 
 Riconoscere quando e come il corpo ci indica di aver bisogno di riposo per il recupero delle forze. 

Esperti 
Costantino Iliopulos – Iridologo, Naturopata, Heilpraktiker, discepolo di Luigi Costacurta. Diplomato 
Bademeister presso la Kneipp-Schule di Bad Woerishofen (Germania). Attualmente Rettore della 
Scuola di Iridologia e Naturopatia “Luigi Costacurta” www.scuolanaturopatia.org 

 
 
Per informazioni e per aderire al percorso contattare la referente della segreteria organizzativa 
entro il 14 febbraio: 

Alena Bruschetti - Cell. 377/2357079 - alena.bruschetti@keeptop.it 
 

 


