
 

Core Awareness con Liz Koch
Nelle profondità dello Psoas

Norma (LT) 14-15-16 Giugno,  2013

Migliora l’Equilibrio Scheletrico 
Guadagna Mobilità alle Anche

Libera il Tuo Respiro

Un weekend per un workshop di tre giorni (18 ore) aperto a tutti, professionisti e non, e che offre una ma-
gnifica opportunità di imparare attraverso l’embodiment, l’esperienza incarnata. Il muscolo Psoas incide 
sull’integrità scheletrica, sulla rotazione delle articolazioni, sulla tensione muscolare, sul respiro, sull’e-
spressione emotiva e sulla funzione degli organi. Poter “sentire” il proprio ileopsoas favorisce i processi 
di guarigione, le capacità movimento e di fitness, riduce lo stress e costituisce una parte integrante della 
risoluzione di traumi.
Il workshop include:
•	 Comprendere la funzione del muscolo Psoas in tutti i suoi aspetti di benessere
•	 Esperienza pratica nel sentire, rilasciare, tonificare & allungare il tuo Psoas 
•	 Esplorare le dinamiche energetiche/emozionali/spirituali del tuo centro fisico (core)
•	 Riconoscere uno Psoas disfunzionale come espressione di trauma
•	 Acquisire nuove possibilità per migliorare e mantenere il muscolo Psoas in buona salute 
•	 Applicare nuovi concetti ai movimenti di tutti i giorni: da seduti, guidando, camminando
•	 Applicazioni per Pilates, yoga, esercizi fisici, danza, massaggio, bodywork, arti marziali …

Liz Koch è un’educatrice somatica internazionale, ideatrice di Core Awareness ™, focalizzata sulla consapevolezza per 
lo sviluppo del potenziale umano. Con 30 anni di esperienza di lavoro e specializzazione sull’ileopsoas, è considerata 
un’autorità nell’ambito delle professioni somatiche, di bodywork e di fitness per quanto concerne il muscolo “core”. 
Liz vanta pubblicazioni nazionali e internazionali ed è l’autrice di The Psoas Book, del CD Unraveling Scoliosis,  di  
Core Awareness, Enhancing Yoga, Pilates, Exercise & Dance, e del Cd di nuova uscita Psoas & Back Pain. Educatrice 
autorizzata dalla National Certification  Board for Therapeutic Massage & Bodywork USA (NCBTMB), Liz Koch è 
membro dell’International Association of Healthcare Practitioners (IAHP) 

presso SOMATICA Centro Benessere HOTEL VILLA DEL CARDINALE Via dei Colli, NORMA (LT)
Tel. 0773 648283 - Fax 0773 404177 - E-mail: info@craniosacrale.it

Ven 14 inzio ore 10,30 fine ore 19 - Sab 15 ore 9,30 -18,30 - Dom 16 ore 9.30-17,00 
Quota di partecipazione euro 450 (con quota associativa) Condizioni: Limitato a  25 partecipanti

Lettura consigliata: The Psoas Book (tra poco disponibile in italiano)


