
on the

il benessere al lavoro

ON DEMAND
Incontri a chiamata e secondo le 
esigenze del momento. Gli incontri ON 
DEMAND seguono necessariamente 
un primo incontro ONE DAY, perché la 
loro organizzazione è possibile se ci si 
è già conosciuti e si ha avuto un primo 
contatto con la materia.

Durata:
variabile, in base agli obiettivi (9-11)

Programma:
• Hatha Yoga (individuale e in coppia)
• Nidra Yoga
• Meditazione
• Yoga applicato alla postura
• Mindfulness
• Open Dialogue

Note:

Per informazioni:
+39 340 7372841
lorena.pajalunga@gmail.com
www.mindfulnesspajalunga.it

YOGA ON THE JOB:
il benessere al lavoro
YOGA ON THE JOB è un 
programma di Coaching per il 
benessere nei luoghi di lavoro 
basato sullo Yoga, la 
meditazione, la Mindfulness e 
le tecniche di comunicazione 
Open Dialogue.
Basato sulla consapevolezza 
che il lavoro occupa il 75% circa 
della nostra vita attiva, e che 
l’ufficio è un luogo di relazione 
oltre che di produzione, il 
metodo YOGA ON THE JOB 
porta in ufficio la tradizione 
millenaria e i benefici 
riconosciuti dello Yoga e delle 
sue discipline sorelle per 
migliorare la postura, la 
consapevolezza, la produttività, 
la qualità delle relazioni e della 
comunicazione tra colleghi.
Il progetto prevede un incontro 
conoscitivo e la definizione di 
un programma modulare 
personalizzato, con 
l’individuazione di obiettivi 
mirati al contesto aziendale.



Lorena Pajalunga
Master in Neuroscienze e pratiche 
contemplative presso l’Università di Pisa, 
Mindfulness Counselor presso 
Mindfulness Project, Istituto Lama Tzong 
Kapa di Pomaia. Conduco i laboratori di 
yoga per bambini promossi dalla Cattedra 
di Pedagogia del Corpo del Prof. Ivano 
Gamelli presso la Facoltà di Scienza della 
Formazione dell’Universita’ degli Studi di 
Milano Bicocca, dove mi sono Laureata in 
Scienze dell’Educazione.
Ho conseguito, nel 1985, il mio primo 
diploma in India presso l’Ashram di Sw. 
Satyananda a Munger Biharidove e, 
successivamente, quelli rilasciati nel 1996 
dalla FIY (Federazione Italiana Yoga) e, 
nel 2002, dallo yoga Educational a seguito 
della frequentazione del Master di 
specializzazione in yoga per bambini. 
Sono coordinatrice didattica del primo 
Master universitario di I livello in “Esperto 
di yoga per l’infanzia e l’adolescenza” 
presso l’Università Suor Orsola Benincasa 
di Napoli.
Mi sono avvalsa degli insegnamenti di 
Antonio Nuzzo, di Patrick Tomatis e Carlos 
Fiel e, in occasione deinumerosi viaggi in 
India, ho avuto l’opportunità di 
approfondire la mia specializzazione 
giovandomi degli incontri avuti con 
Maestri spirituali quali S.S.il Dalai Lama, 
Swami Chidananda e Swami Veda 
Barathi.
Ho fondato e diretto, sin dal 1992, la scuola 
di Yoga “Darsana Path” e poi “Le Filosofie 
del Corpo”. Nel 2009 ho costituito 
l’Associazione Italiana Yoga per Bambini 
(AIYB) per dare un preciso e significativo 
indirizzo alla miaspecializzazione nello 
specifico settore di insegnamento yogico.
Sono autrice di numerosi testi di 
divulgazione sullo Yoga per adulti e 
ragazzi, pubblicati in Italia e già tradotti 
all’estero.

YOGA
Lo yoga è una pratica millenaria di 
antichissime origini che ancora oggi viene 
utilizzata da milioni di persone nelmondo 
per la cura e il mantenimento del proprio 
equilibrio psicofisico.
Lo yoga nasce quando ancora i campi del 
sapere non erano separati, filosofia, 
psicologia, igiene, religione,spiritualità erano 
un unico corpo di conoscenze messe al 
servizio dell’evoluzione dell’uomo.
Il termine yoga deriva dalla radice yuj, 
legare insieme, UNIRE, tenere stretto, 
aggiogare, Nello yoga si devequindi 
realizzare l’azione del legare, unire, 
connettere. Lo yoga diventa il mezzo che 
permette all’uomo diconnettere 
armonicamente corpo e coscienza, essere e 
universo, testa e cuore, respiro e sensazioni, 
psiche ememoria, passato e futuro, attività e 
passività, volontà e abbandono.

MINDFULNESS
Mindfulness è essere consapevoli di ciò che 
accade mentre sta accadendo. È un modo 
per coltivare una più piena presenza 
all’esperienza del momento, al qui e ora, 
grazie al quale riusciamo a uscire da 
automatismi e dall’inconsapevole assenza 
nei piccoli gesti quotidiani.
Grazie alla neuroplasticità del nostri cervello, 
allenandolo ed esercitandolo  possiamo 
creare in esso nuovi percorsi e connessioni, e 
suggerirgli risposte e soluzioni differenti.
Riuscire ad affrontare ogni processo mentale 
con un maggiore controllo volontario 
significa poter superare in maniera positiva 
tutte le difficoltà della vita. Con le pratiche di 
Mindfulness interrompiamo le risposte 
automatiche che abbiamo imparato a 
mettere in atto, riportando al centro il nostro 
presente e le nostre risorse.

OPEN DIALOGUE
OPEN DIALOGUE è un approccio terapeutico 
alternativo basato sulla comunicazione, 
sviluppato negli anni '80 in Finlandia da Yrjö 
Alanen e dai suoi collaboratori. Inizialmente 
rivolto al il trattamento della psicosi e di altri 
disturbi della salute mentale, l’Open 
Dialogue si basa su principi che possono 
essere adattati e applicati a differenti 
contesti, e che in generale permettono di 
generare una comunicazione inclusiva e 
basata sulla autentica comprensione 
reciproca.
Uno dei principi chiave del metodo del 
dialogo aperto è quello di dare sempre e 
comunque un significato a ciò chele persone 
hanno da dire, imparando a "tollerare 
l'incertezza" .


