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Fondamenti di tecniche energetiche tradizionali
  L’orientamento energetico psico fisico non può certamente  

prescindere da una base di tecniche, modelli  ed eserci-

zi fisici che assicurino una efficace e corretta circolazione 

energetica nell’organismo.

Le tecniche energetiche tradizionali orientali ( come lo Yoga 

derivante dal patrimonio della cultura indiana ayurvedica o 

il Qi Gong e il Tai Chi Quan, derivanti dal patrimonio culturale 

della  Medicina Tradizionale Cinese dal quale è nata anche l’agopuntura) vec-

chie di oltre 5000 anni,   mirano, attraverso un paziente lavoro globale basato  

sul movimento corporeo, la  respirazione controllata e la visualizzazione creati-

va, a rinforzare, aumentare e far circolare l’energia interna dell’uomo. 

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese, il “Qi” (energia o soffio vitale) é la so-

stanza fondamentale che regola la vita dell’universo e dell’uomo che ne fa parte. 

Lo yin e lo yang sono per l’antica cultura cinese  due forze opposte ed inscindi-

bili  fra loro che esistono e regolano ogni fenomeno, comprese le funzioni vitali 

dell’uomo. L’equilibrio fra yin e yang é armonia e salute, mentre  l’alterazione 

di questo equilibrio (eccessi o carenze) é alla base della malattia e del disagio. 

Ogni uomo possiede una certa quantità di energia vitale che può aumentare 

imparando ad attingerla  dalla terra e  dal cielo,  accumulandola in determinate 

zone del corpo chiamate Dan Tien,  raffinandola  e facendola circolare all’interno 

del corpo attraverso il percorso dei meridiani dell’agopuntura. 

La pratica di questi fondamenti  serve dunque  a rinforzare l’organismo e  la 

propria reattività psicofisica nel difendersi dalle aggressioni degli agenti esterni, 

a migliorare la capacità di concentrazione e la gestione delle emozioni e a ritro-

vare uno stato di lucidità e di pace interiore che tanto possono aiutarci nei nostri 

percorsi di crescita personale e di consapevolezza.  

 Gli strumenti  dell’orientamento energetico

La sede dei corsi:

Associazione  Terradiluce 
 Via Luserna di Rorà, 3 

10139 Torino  011/5824679 - 348/3882932
www.terradiluce.it   - info@terradiluce.it  

Scuola di Orientamento Energetico Psicofisico OEP3
Via Mombasiglio, 16  -  10136 Torino   - 011/351946 

www.oep3.com  -  info@oep3.com

Info, date e costi
I due moduli di formazione in fondamenti di tecniche energetiche tra-

dizionali per l’orientamento energetico si tengono presso l’Associazio-

ne Terradiluce di Torino  in incontri settimanali o durante i week end.

Per conoscere le date dei prossimi incontri consultate il sito alla voce 

Corsi o scrivete una mail.  Ogni corso è a numero chiuso e si tiene con 

un minimo di sei iscritti. i posti sono limitati ed è consigliato iscriversi 

prima della  data scadenza sempre chiaramente  indicata.

Il contributo  di partecipazione per i soci per ciascun modulo è di € 90,  per iscriversi 

è sufficente una mail e versare un acconto di € 30 in segreteria o a mezzo bonifico un 

bonifico bancario di sul CC dell’Associazione Terradiluce - Credito Valtellinese  Iban 

: IT71Z0521601034000001009325 specificando come  causale “Corso Fondamenti di 

tecniche energetiche” , specificando il modulo in questione.

Il docente:
Il corso è curato da Luca Cattaneo, ideatore del metodo OEP3, studioso e ricercatore 

da oltre vent’anni nell’ambito del benessere psicofisico e delle tecniche energetiche. 

Naturopata,  Master Trainer  PNL,  Maestro di Qi Gong e Tai Chi Quan,  autore di nume-

rosi  libri fra cui “I nuovi costruttori di realtà”,“Orientamento Energetico”e “Ogni giorno 

è un nuovo inizio”; coautore del libro “Le vie della guarigione”,  nonchè  di numerosi 

percorsi  formativi nell’ambito della crescita personale.



Questi due corsi di Fondamenti di tecniche energetiche tradizionali sono 

stati concepiti per chi è interessato ad un percorso di orientamento 

energetico psico fisico e non pratica regolarmente tecniche energetiche 

(come i soci partecipanti ai corsi settimanali di Qi Gong e Tai Chi Quan).

La frequenza ai corsi e sopratutto la pratica regolare a casa delle tecni-

che e degli esercizi proposti permette di acquisire una base di coscienza 

corporea e posturale tale da consentire una corretta circolazione ener-

getica nell’organismo.

É indispensabile partecipare ai seminari con abbigliamento comodo, 

calze antiscivolo o espadrillas di corda

Il corso di primo livello, della durata di circa otto ore comprende:

•	 Il corpo come ponte fra terra e cielo: esercizi base per lo  sblocco 

delle   articolazioni, stretching muscolo - articolare.

•	 Pulizia e stimolazione dei meridiani.

•	 La postura: la distribuzione dei pesi corporei, i concetti di “vuoto” e 

“pieno”, i modelli più efficaci di spostamento del peso e camminata.

•	 Percepire e acquisire l’energia della terra e del cielo: esercizi base, 

differenze, utilizzi e scopi.

•	 La respirazione nell’orientamento delle energie psicofisiche e le      

relazioni tra respirazione corretta, coerenza e variabilità cardiaca e 

gestione dello stress. 

•	 Esercizi base di respirazione diafframmatica

Il corso di secondo livello, della durata di  otto ore comprende:

•	 Esercizi tradizionali di stretching muscolo - articolare per la corretta 

circolazione energetica.

•	 Esercizi  di caricamento e raffinamento energetico

•	 Esrccizi per eliminare le energie dannose

•	 Le basi del caricamento dell’energia “a spirale”.

•	 Modelli più avanzati di  respirazione per l’orientamento delle ener-

gie psicofisiche.

•	 Modelli di respirazione e visualizzazione “TuNa” per aumentare i      

livelli di coerenza e variabilità cardiaca e gestione dello stress. 

•	 Cenni di tecniche di “presenza”

Dopo almeno un paio di mesi che si è  frequentato il primo modulo ( e 

magari rifrequentato...) ed essersi allenati a casa con una certa regolarità 

è possibile frequentare il secondo livello per conseguire  una “base” di 

consapevolezza fisica e un bagaglio di tecniche acettabile.


