COME IMPARARE A ESSERE UN CORPO PIÙ FLESSIBILE, RILASSATO, PIÙ
CONCENTRATO, CON MENO DOLORE,E TUTTO CIO’ CHE VI IMPEDISCE DI ESSERE
AL 100% DEL VOSTRO POTENZIALE QUANDO VI ALLENATE,
NELLE VOSTRE PERFORMANCE E NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI.

Il metodo è un percorso strutturato d’insegnamento attraverso il corpo: con il tocco, la
respirazione e i movimenti, unitamente a tecniche che aumentano la capacità di prestare attenzione. Con questo tipo di lavoro si impara a riconoscere e a interrompere
le risposte automatiche quali posture, attitudini e umori che spesso diventano fonte di
tensione, blocco, sintomi fisici cronici, insoddisfazione e nervosismo.

MINI SEDUTA
ZONA SPALLE E NUCA
GRATUITE
Le persone ricevono una
combinazione di tecniche di tocco su
spalle e collo che coinvolgono anche
braccia mani e parte alta della
schiena. Queste sedute permettono
di sperimentare il rilascio di tensioni
e sforzi abitualmente presenti nel
corpo. Risvegliano maggiore libertà
di movimento, energia e vitalità.

SEDUTA DI 40‘
GRATUITA
SU PRENOTAZIONE
La persona insieme all’operatore
decide su cosa focalizzarsi
nella seduta. Si può lavorare su un
sintomo fisico, un dolore, un blocco,
una rigidità, su un umore che crea
malessere o comunque su ciò che è
urgente e che disturba la persona.

Per info rivolgersi a: CRISTIANA GALLO • operatrice diplomata del Metodo Grinberg
crissiga@virgilio.it • www.ilcorpoe.com
www.grinbergmethod.com • grinbergmethod Wikipedia
Il Metodo Grinberg è insegnato e praticato in vari paesi d’Europa. Esiste un’associazione internazionale
con sede a Berlino per garantire un servizio di qualità. Il Metodo Grinberg non sostituisce un trattamento
medico, ma può affiancarlo e sostenerlo.

Cristiana Gallo

Sono un’operatrice diplomata e svolgo questa professione dal 2004.
Sono una persona curiosa che, da sempre, ha sete di imparare.
Il Metodo Grinberg mi ha offerto e continua ad offrirmi straordinarie opportunità:
continuare ad essere uno “studente della vita”, sviluppare la mia attenzione,
mobilitare le mie qualità, accrescere il mio livello di energia.
Il mio obiettivo principale è insegnare alle persone, che scelgono di lavorare con
me attraverso il Metodo Grinberg, a superare i limiti, a vincere le loro personali
battaglie, a prendere in mano la loro vita, recuperando energia ed investendola in
modo utile nella direzione che essi desiderano davvero.
E la “magia” di questo lavoro, è il vedere i cambiamenti concreti dei clienti,
che diventano forti, liberi, chiari, intensi, semplici e curiosi.
Mi rivolgo a tutte le persone, ma sono molto interessata a lavorare con musicisti,
cantanti, attori, perchè fanno parte del mio precedente lavoro.

