
Il Comune di Assisi, la Regione Umbria, l’Università 

degli Studi di Perugia, l’ACSI Regionale, la Cittadella 

del Benessere CTF Wellness di Assisi e l’Associazione 

Culturale WAL sono lieti di invitarvi ad Assisi 

all’inaugurazione della nuova…



…SCUOLA DI 

FORMAZIONE 
Walk And Learn® 

* * *

Gennaio – Maggio 2019

con il sostegno della



Diploma Nazionale ACSI di 

Responsabile e Operatore Olistico

Centro WAL® (previsti crediti E.C.M.)



Cos’è il WAL®?

 Il Metodo WAL è un piacevole allenamento fisico e mentale 

(basato su una tecnica di stimolazione simultanea motoria e 

cognitiva), estremamente benefico e propedeutico a:

 Prevenire e, in certi casi, curare efficacemente le malattie 

neurodegenerative della terza età (Alzheimer, Parkinson, 

Depressione, Demenza Senile, Perdita di Memoria, ecc.)

 Trattare tutti i disturbi dell’apprendimento nei ragazzi (dislessia, 

ADHD, ecc.) a partire dagli 8 anni d’età

 Migliorare le prestazioni di resistenza, forza e incremento 

armonico della massa muscolare, velocizzando il recupero 

dopo allenamenti intensi (palestra o altre attività agonistiche)

 Imparare nuovi contenuti culturali di proprio interesse, senza 

essere costretti all’immobilità (persone che hanno bisogno di 

tenersi in movimento)

 Dimagrire senza fatica, anzi divertendosi, in gruppo e 

mantenendo facilmente il peso desiderato per tutta la vita



Come e dove viene praticato oggi il 

Metodo WAL®?

 Il Metodo WAL è un’attività di gruppo e 

consiste principalmente nel camminare scalzi 

sul morbido percorso WAL, un soffice tappeto 

di circa 200 m, mentre si ascolta in cuffia uno 

degli AudioWAL tratti dal Catalogo WAL

continuamente aggiornato, che conta più di 

200 titoli raggruppati in 23 sezioni di argomenti.

 Ogni percorso WAL dura 40 minuti circa e 

viene accompagnato da piacevole stretching 

e condivisioni guidate, in una atmosfera 

tranquilla e protetta.

 Oggi il Metodo WAL viene praticato al CTF 

Wellness, o Cittadella del Benessere di Assisi 

(PG), sede anche dei corsi di formazione, una 

struttura all’avanguardia per i tanti servizi che 

offre.



Frequentare il corso per 

Responsabile WAL® consente di:

 Migliorare il proprio stato di salute, accrescendo le 
competenze mediche, psicologiche e culturali in genere 
e, con esse, la propria consapevolezza

 Portare nella pratica quotidiana le conoscenze scientifiche 
e mediche più recenti al fine di aiutare chi ne ha bisogno, 
per offrire assistenza, cura e supporto in senso olistico 

 Poter aprire facilmente un centro WAL in qualunque spazio 
idoneo in Italia, avviando un’attività in proprio e 
mantenendo con l’Associazione WAL un rapporto di 
affiliazione e affiancamento, nel rispetto degli standard di 
alta qualità del marchio WAL

 Lavorare all’interno di un centro WAL già esistente

 Aumentare sostanzialmente la consapevolezza personale 
riguardo le azioni concrete per il benessere proprio e delle 
altre persone, avvalendosi di conoscenze all’avanguardia 
e avere la possibilità di esercitarsi individualmente e in 
gruppo.



N.B. Per alcune categorie di professionisti o 

studenti è possibile conseguire il diploma con 

frequenza ridotta. In particolare possono essere 
riconosciuti crediti a:

 Psichiatri, neurologi, geriatri, fisiatri e 

altre specializzazioni mediche

 Psicologi, psicoterapeuti e Coach

 Fisioterapisti, massofisioterapisti, 

osteopati, nutrizionisti

 Laureati scienze motorie (ISEF)

 Logopedisti

 Insegnanti



La frequenza verrà concordata secondo i Cv 

dei candidati e la loro disponibilità, a partire da 

un minimo di 32 ore (2 weekends full immersion) 

fino a un massimo di 80 ore. 



PROGRAMMA DEL CORSO



18 Gennaio – 5 Maggio 2019

- 80 ore complessive: 

- 5 weekends full-immersion, 

- 16 ore/weekend, 

- 70 ore di teoria e 10 ore di pratica



Venerdì 18 gennaio 2019

INAUGURAZIONE E PRESENTAZIONE 

DELLA NUOVA 

SCUOLA DI FORMAZIONE WAL®
alla presenza di:

Prof. Ing. Stefania Proietti 

(Sindaco di Assisi)

Dott. Massimo Paggi 

(Assessore al Sociale Comune di Assisi) 

Prof. Carlo Menichini

(Preside Scuola Media Polo-Bonghi di Assisi) 

Dott. Fabrizio Serena

(Direttore CTF Wellness)



1° WEEKEND => Il Nutrimento 19/21 Gennaio 
Sabato 19  

ore 15 – Nutrimento fisico 

e mentale  nel Metodo 

WAL (Crespi)

ore 17 – Le “forme 

pensiero” nel WAL 

(Crespi) 

Domenica 20 

ore 9 – Il contesto 

olistico del WAL 

(Crespi)

ore 11 –

Alimentazione 

consapevole (G. Usai)

ore 15 – workshop 

Salute Olistica (G. 
Usai)

ore 17 – Posturologia 

nel WAL (Annibaldi)

Lunedi 21 

ore 9 - Mindfullness e 

WAL (Crespi)

ore 11 – pratica WAL 

nella Sala Rosa



2° WEEKEND => Divenire 9/11 Febbraio  

Sabato 9

ore 15 – Favorire il 

dialogo tra i 2 emisferi 

(Russi)

ore 17 - Metamedicina

(Rigoni)

Domenica 10 

ore 9 – accogliere gli 

adolescenti (Menichini)

ore 11 - Posturologia e 

fisiologia nel Metodo 

WAL – Parte 1 (Mignani)

ore 15 – La gestione 

strategica del tempo 

Parte 1 (Bonaca)

ore 17 – La gestione 

strategica del tempo 
Parte 2 (Bonaca)

Lunedi 11 

ore 9 – Mission del WAL 

(Crespi)

ore 11 – pratica WAL nella 

Sala Rosa: il Metodo WAL 

nelle scuole elementari



3° WEEKEND => Scegliere sé 2/4 marzo 

Sabato 2 –

ore 15 –Allenamento 

e fisiologia in terza 

età (Carbone)

ore 17 – Mettersi “in 
gioco” (Crespi)

Domenica 3

ore 9 – Il ruolo dello 

Staff nel WAL 

(Crespi)

ore 11 – Movimento, 

respirazione, 

energia (Crespi)

ore 15 – Posturologia 

e fisiologia nel 
Metodo WAL – parte 
2 (Mignani)

ore 17 –

Consapevolezza 

corporea: il Sentiero 
Sottile (Gigliotti)

Lunedi 4

ore 9 – I requisiti del 

centro WAL (Crespi)

ore 11 – pratica WAL 

nella Sala Rosa



4° WEEKEND Le emozioni => 30 marzo/1 aprile

Sabato 30

ore 15 – La camminata 

WAL come “risveglio” 

(Crespi)

ore 17 – Accoglienza 

WAL (Crespi)

Domenica 31

ore 9 - Il cervello 

anarchico: l’idea di 

razionalità alla luce 

delle ultime scoperte 

scientifiche (Rossi-

Mason) 

ore 11 – Psicosomatica 

e medicina narrativa 

(Turinese)

ore 15 – Tipi Psicologici 

(Turinese)

ore 17 – workshop “Dai 

sentimenti alle 

emozioni” (Turinese, 
Crespi) 

Lunedi 1

ore 9 – equilibrio affettivo e 

sentimento delle proprie 

origini (Crespi)

ore 11 – pratica WAL



5° WEEKEND => Ritmo e Pensiero 13/15 aprile

Sabato 13

ore 15 - Il corpo ritmico, 

misura del mondo

(Carrano)

ore 17 – Ritmo e flusso del 

pensiero (Carrano)

Domenica 14

ore 9 – Peripathesis: 

tempo, spazio, 

pensiero (Carrano) 

ore 11 – workshop 

”Camminare e 

esperienza musicale” 

(Carrano)

ore 15 – Ginnastica 

della Felicità 1 

(Azzano)

ore 17 – Ginnastica 

della Felicità 2 
(Azzano)

Lunedi 15

ore 9 – Respiro e 

consapevolezza 

(Crespi)

ore 11 – pratica WAL: il 

WAL nelle scuole medie



ESAME FINALE => sabato 4 maggio ore 8.30

Domenica 5 maggio ore 15:

cerimonia di consegna ufficiale diplomi di 

RESPONSABILE CENTRO WAL®

e OPERATORE OLISTICO WAL®



DOCENTI in ordine alfabetico:

Dott. PATRIZIA BONACA – Patrizia Bonaca, formatrice, counselor e coach. Ha messo a punto un suo
metodo chiamato econolistico® dal fine concreto e facilmente applicabile. E’ trainer di corsi di

formazione finalizzati al miglioramento della comunicazione relazionale rivolti a privati, aziende, scuole

e organizzazioni. E’ fondatrice dell’Istituto di Studi Econolistici®, I.STE.CO. la cui finalità è quella di

diffondere un nuovo stile di vita, sociale ed economico, in accordo con la visione econolistica®, che

rappresenta la sintesi tra l’aspetto concreto e la forza invisibile delle nostre scelte. E’ autrice di numerose

pubblicazioni in materia di Counseling, Focusing, Creatività e Mediazione. Nell’ottobre 2013 è uscito il

suo primo libro “Il Focusing e la Teoria Ponte” Primiceri Editore, primo libro italiano sulla materia del

Focusing.

Dott. RICCARDO ANNIBALDI - Laureato in Scienze motorie, lavora come
massaggiatore sportivo e oggi è uno degli insegnanti più famosi in Italia di

massofisioterapia e fisiokinesiterapia.

LAURA AZZANO (nella foto) - Maestra di Hatha Yoga, Meditazione e Tai Chi
Chuan, Floriterapia, Master Reiki, Laughter Yoga Leader. Life Designer in

Forgiveness (Scuola di Daniel Lumera). Operatrice Riprogrammazione

Memorie Cellulari. Operatrice EFT (Emotional Freedom Techniques). Ideatrice

Metodo Ginnastica della Felicità per prevenzione malattie

neurodegenerative. Life Coach per Seminari di Franco Berrino.



(segue)

Dott. ALESSANDRO CARBONE - Nato a Brindisi, dottore in scienze motorie presso Università
degli Studi di Pavia. Personal Trainer CFT1 ISSA, specializzato in analisi della composizione

corporea, cura programmi di allenamento e strategie alimentari finalizzati a dimagrimento,

ipertrofia, ecc. è Product Specialist nel progetto Motustech per lo sport. Affascinato dal

mondo della valutazione funzionale, il Dott. Carbone analizza e raccoglie dati per

determinare protocolli di allenamento che portano al miglioramento della salute e della

performance sportiva, interessandosi soprattutto alla terza età. Come personal trainer

mantiene un impegno di continuo studio e aggiornamento cercando la collaborazione con

colleghi, professori universitari, medici e altre figure professionali.

MASSIMO CARRANO - Tra i musicisti italiani oggi più attivi ed eclettici, membro dell’Orchestra

della RAI di Roma, svolge una intensa attività concertistica, come solista e con prestigiosi

organici italiani e non. Ha collaborato con Teresa De Sio, Ornella Vanoni, Fabrizio de Andrè,

Karl Potter, Mariapia De Vito, Rita Marcotulli, Nuova Compagnia di Canto Popolare,

Giovanna Marini, Tony Esposito, Elio e le storie tese, Francesco di Giacomo, Tamburi del

Vesuvio, Evelina Meghnagi e molti altri.

Dott. ANMA CRESPI - Insegnante abilitata per la scuola secondaria superiore, dottoressa in 

Filosofia e in Psicologia, Professionista del Coaching, Dottore di Ricerca in Filosofia e Scienze 

Umane, autrice del Libro “Il Metodo WAL. Previeni, Impara, Cammina”, Presidente 

dell’Associazione WAL (Walk And Learn).

Dott. MAURA GIGLIOTTI – Insegnante diplomata di Tantra Yoga, autrice di un romanzo, pièce 
teatrali e alcuni racconti, titolare di un Master Rai come Sceneggiatrice di Fiction, allieva 

della nota Maestra Yoga Gabriella Cella Al Chamali, studia e utilizza nella sua pratica gli 

strumenti musicali tradizionali della sua terra: la Calabria.



(segue)

Prof. CARLO MENICHINI – Insegnante, pedagogo e dirigente della 
Scuola Marco Polo – Ruggero Bonghi di Assisi

Dott. FRANCESCO MIGNANI – laureato in scienze motorie, in 

fisioterapia e in osteopatia, educatore presso il Convitto Nazionale 

di Assisi, docente di Metodologia del Massaggio, docente di corsi 

Back School con il prof. B. Toso, kinesiologo,  titolare del centro di 

riabilitazione BIOCHINESIS “il movimento è vita”.

MARISA RIGONI - Naturopata, consulente della Metamedicina

ideata da Claudia Rainville e animatrice di seminari volti al 

trattamento delle dipendenze affettive. Organizza seminari e 

conferenze per diffondere gli insegnamenti di Claudia Rainville e 

utilizzare le chiavi della Metamedicina per migliorare la qualità della 

vita. La Metamedicina si rivela così come metodo efficace nel 

ricercare le cause psicosomatiche dei malesseri e degli scenari che 

si ripetono nella nostra vita. 

JOHANN ROSSI MASON (nella foto) - giornalista scientifica dal 1990. 
Inizialmente tratta temi legati alla musica e al mondo dello 

spettacolo per poi dedicarsi a medicina e scienza dal 1996. 

Collabora con numerose testate: La Repubblica, Mente&Cervello, 

Yourself, Galileo, Elle, Agemony. Ha condotto programmi in onda su 

RaiUtile.



Dott. DEBORA RUSSI (nella foto) - formatrice e 
consulente per il benessere individuale e organizzativo. 

Trainer in sani stili di vita sia per il corpo che per la 

mente, propone alle aziende percorsi di promozione 

alla salute con la sua società Formaviva.

Prof. LUIGI TURINESE - Medico, Esperto in Omeopatia, 
Psicologo Analista, autore di molti libri sull’omeopatia 

e direttore di un Cenacolo Culturale a indirizzo 

junghiano, ha lavorato per oltre dieci anni a fianco di 

James Hillman, cantautore.

Dott. GIANPAOLO USAI – Consulente Nutrizionale, da 
sempre appassionato di sport, salute e benessere. 

Esercita la professione come libero professionista e 

collabora con studi medici, di nutrizionisti e con scuole, 

associazioni private, famiglie. È autore di testi per vari 

portali web che si occupano di salute e benessere. 

Vive e lavora in Emilia-Romagna. 

(segue)



PREZZI E OFFERTE SPECIALI
- Per l’intero corso di Formazione WAL

- (abilitante anche all’apertura di un centro WAL 

- affiliato)*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . euro 1500,00

Per 4 weekend . . . . . . . . . . . . . . . . euro 1300,00

Per 3 weekend . . . . . . . . . . . . . . . . euro 1150,00

Per 2 weekend . . . . . . . . . . . . . . . . euro   900,00

* Previste facilitazioni per l’affiliazione Centri WAL. 



Altre info:

- - Durante i weekend di formazione sono previste convenzioni con 

ristoranti e alberghi.

- Da considerare compresi nel prezzo:

- - Dispense dei corsi in formato digitale e altri materiali didattici, 

quali:

- - AudioWAL®, cuffie audio wireless, computer, polsiere, pesetti e 

altri attrezzi per ginnastica e stretching

- Non è compresa nel prezzo: la tessera associativa WAL® al prezzo 

speciale di 30 euro, con la quale si è assicurati annualmente per 

qualunque attività sportiva affiliata ACSI.



Per informazioni e iscrizioni chiamare i numeri:

- verde 800 561765

- Associazione WAL 335 6665361

Oppure scrivere mail all’indirizzo 

info@walexperience.com

N.B. La Scuola è a numero chiuso: non si accettano più di 40 
iscrizioni.

mailto:info@walexperience.com


ISTRUZIONI: VERSARE 80 EURO DI PREISCRIZIONE
TRAMITE BONIFICO BANCARIO A

ASSOCIAZIONE CULTURALE WAL
CAUSALE: SCUOLA DI FORMAZIONE WAL

IBAN: IT 85B0501803000000011752342

PER CONFERMARE L’ ISCRIZIONE SPEDIRE VIA MAIL I DATI 

PERSONALI, ALLEGANDO LA DISTINTA DI PAGAMENTO 

Si riceverà così risposta dell’Associazione WAL 

con conferma dell’iscrizione. 

Grazie.


