
SALUTE E BENESSERE 
 AL FEMMINILE 

 

Essere donna significa essere onorata di vivere 

quelle esperienze che la natura ha predisposto 

come esclusive per noi! 

Se viviamo queste peculiarità come dei doni, 

potremo verificarne i frutti! 

 

 
 

RIEDUCAZIONE PAVIMENTO PELVICO 

BENESSERE IN MENOPAUSA 

YOGA GRAVIDANZA 
 

Presso AIKIDO CARPI a.s.d. 

Via Ramazzini, 1bb – Carpi (zona Cibeno) 
 

GIOVEDI’ MATTINA 

incontri individuali 
 

MARTEDI’ ORE 18.30 

Yoga gravidanza (incontri collettivi) 
 

Prenotazioni: aikidocarpi@alice.it 
 

Per informazioni tecniche contattare 

l’insegnante: Claudia Boni 338-6250217 

 

Rieducazione pavimento pelvico  
Incontri consigliati per alcuni passaggi principali 

del femminile come il parto o la menopausa, per 
prevenire, contenere o trattare difficoltà che in 

questi frangenti possono insorgere o riemergere.  
La donna potrà trovare in questo lavoro anche una 
preziosa opportunità per ri-animare la propria 

femminilità’ partendo da quel potente centro di 
Sapere e Potere che è il Perineo. 
Maggiore consapevolezza del “Pavimento Pelvico”, 

attraverso l’ascolto, il respiro ed il movimento. 
Esercizi pratici per tonificare un pavimento pelvico 
troppo rilasciato. Visualizzazioni guidate ed esercizi 

per imparare a rilasciare un perineo troppo in 
tensione. Questo percorso è già contenuto nei 
corsi di “Yoga in gravidanza” e “Benessere in 

menopausa” oppure può essere svolto 
singolarmente come incontro individuale. 
 

Benessere in menopausa 
In natura nessuna stagione è più importante 
dell'altra ma è solamente "diversa". Nulla viene 
tolto ma solo trasformato. Con la fine del periodo 
procreativo la donna diventa capace di utilizzare 
ed esprimere una creatività più interiore sotto 
forma di saggezza, introspezione, intuitività.  
Questi i contenuti del percorso:  
Percezione e conoscenza del proprio corpo-mente 
spirito: il bacino, il pavimento pelvico, il respiro, le 
emozioni. 
Semplici tecniche di respirazione e di rilassamento 
per ritrovare il proprio centro. Esercizi per lo 
scioglimento delle articolazioni e per la flessibilità 
della colonna vertebrale, automassaggio e 
tecniche per mitigare ansia e depressione, 
visualizzazioni e meditazioni guidate. Consigli e 
rimedi semplici per accompagnare il corpo verso il 
grande cambiamento: modi di vivere e nutrirsi fra 
le risorse più preziose.  

 

Yoga gravidanza 
Tramite visualizzazioni e meditazioni guidate, 

esercizi di vocalizzazione e canto carnatico, 
semplici esercizi di yoga e respirazione adatti alla 

gravidanza, vengono forniti strumenti idonei che se 
utilizzati quotidianamente anche a casa aiuteranno 
a vivere una gravidanza più consapevole. 

Guideranno ad una pratica di comunicazione psico-
tattile profonda con il piccolo; saranno di aiuto per 
prevenire stress e paure, e si riveleranno utili 

anche nel momento del parto, aiutando la madre a 
viverlo pienamente e con fiducia, assecondando la 
"Vita" che agisce tramite il suo corpo. 

Il percorso può essere arricchito anche dal 
“Grembo Armonico ®” Un percorso parallelo da 
fare a casa mirato alla stimolazione del feto e del 

neonato, tramite microstrutture musicali di pochi 
secondi, ripetute come "leit motiv" e che 
progressivamente aumentano di durata, 

evolvendosi con il trascorrere delle settimane di 
sviluppo fetale. 

 
INCONTRO INDIVIDUALE: ogni giovedì mattina 
 
INCONTRI COLLETTIVI: ogni martedì ore 18.30  
 Settembre: la comunicazione prenatale 
 Ottobre: Perineo, la porta verso la vita 
 Novembre: Gravidanza in musica 
 Dicembre: Vivere la gravidanza ed il parto 
consapevolmente 

 

 

Boni Claudia, da diversi anni si occupa di 
“accompagnamento prenatale”, ma anche di 
“accompagnamento” durante le diverse fasi della 
vita, utilizzando lo yoga, la meditazione, il canto 
carnatico, la ginnastica energetica secondo la 
Medicina Tradizionale Cinese.   
Dopo svariati anni di insegnamento ha elaborato 
dei percorsi specifici rivolti alle donne durante il 
periodo della gravidanza e della menopausa. 
 

mailto:aikidocarpi@alice.it
http://www.yogaingravidanza.info/
http://www.claudiaboni.it/files/2015/10/20/60-menopausa.pdf


TRAINING DI  
BEN-ESSERE PSICOFISICO 

 

Percorso che vede ogni persona responsabile, 
consapevole e attivamente coinvolta nell' 
aumentare e migliorare la propria salute globale. 
Lo stato di salute passa attraverso la 
consapevolezza di sé, del proprio corpo, della 
propria mente, delle proprie emozioni, e delle 
interazioni con l'ambiente che ci circonda.  
 

 
 

 

OGNI MARTEDI’ ore 19.30 - 20.30 
 

A rotazione un modulo diverso tra:  

 Ginnastica energetica 

 Meditazione 
 Respirazione  

 Ginnastica oculare 
 

Prenotazioni: aikidocarpi@alice.it 
 

Per informazioni tecniche contattare 

l’insegnante: Claudia Boni 338-6250217 

GINNASTICA ENERGETICA DEI 
5 ELEMENTI (secondo la Medicina 
Tradizionale Cinese) 
 

Durante questi incontri verranno praticati esercizi 
specifici capaci di migliorare la circolazione del Qi 
(l’energia) che scorre all’interno dei meridiani. 
Secondo la Medicina Tradizionale Cinese, 
praticarli regolarmente abbinandoli alle varie 
stagioni dell’anno e alla teoria dei 5 elementi, 
promuovono, aumentano e rendono più fluido lo 
scorrere dell’energia sciogliendone gli eventuali 
blocchi. Tutto questo si rifletterà non solo sulla 
sfera fisica, ma anche su quella mentale, 
psicologica ed emozionale. 
 

RESPIRAZIONE 
 

L’atto di respirare è una cosa spontanea ma 
egualmente labile. Alcuni dei fattori che 
quotidianamente modificano il naturale 
funzionamento del respiro possono essere: stress, 
tensione o forti emozioni.  
Argomenti del corso: 

 Ascoltare e comprendere la propria 
respirazione naturale 

 Valutare l’ampiezza del nostro respiro,  

 Respirazione e psicosomatica  

 Respirazione e salute 

 La respirazione addominale (Adham) 

 La respirazione intercostale (Madhyam) 

 La respirazione clavicolare (Adhyam) 

 La respirazione yogica completa (Mahat 
pranayama)  

 Alcuni esercizi per variare una respirazione 
errata o incompleta 

 Esercizi di pranayama per calmare la mente e 
placare l’ansia e lo stress 

MEDITAZIONE  
 

Il termine “Meditazione”, in Occidente, viene 
spesso erroneamente usato per indicare stati di 
estasi mistica. Benché queste esperienze ad alti 
livelli di pratica siano possibili, in realtà con 
“meditazione” si vuole intendere più 
genericamente tutta una serie di pratiche che 
mirano a sviluppare una maggiore concentrazione 
e consapevolezza di se stessi, la cui finalità è di 
fornirci strumenti preziosi per affrontare meglio la 

quotidianità.  

GINNASTICA OCULARE 
 

Ogni tensione oculare, a causa del collegamento 
attraverso il nervo ottico di occhio e cervello, può 
produrre anche una sensazione generale di 
rigidità e di ansia. Gli esercizi proposti sono in 
grado di ridurre sia lo stato di tensione generale 
che quella specifica dei muscoli oculari di chi ad 
esempio utilizza molto il pc, e sono utili per 
raggiungere una vista migliore attraverso un 
percorso specifico di consapevolezza.  
 

 

Claudia Boni, insegnante di yoga e meditazione e 

diplomata al “Corso di alta qualificazione professionale 
in tecnica shiatsu-metodo Oashi” organizzato dall’ 
A.I.M.A.R. (Associazione Italiana di Medicina Manuale e 
Neuroriflessoterapia di Modena) e dall’A.M.E.R.S 
(Associazione Medica Fisioterapica Europea di 
Riflessoterapia e Shiatsu di Roma).  
 

AIKIDO CARPI a.s.d. 
Via Ramazzini, 1bb - Carpi (zona Cibeno) 

Tel. 059 688998 - aikidocarpi@alice.it 
Cell. 329 2115053 - www.aikidocarpi.org 

 

mailto:aikidocarpi@alice.it
mailto:aikidocarpi@alice.it
http://www.aikidocarpi.org/

