
 

 

A Gennaio 2019, presso le sedi della A.S.D.O.D. - San Bao Kung Fu Kuan, ha inizio la prima 

sessione corsi di  “Autodifesa Femminile e Psicologia dell’aggressione” 

 sede di Milano     -  a partire da lunedì 14 gennaio     -  tutti i  lunedì  18,30/19,30 

 sede di Piacenza  -  a partire da giovedì 17 gennaio   -  tutti i giovedì 18,30/19,30 

 

per acquisire sicurezza nella quotidianità della vita e del lavoro, per imparare a 

controllare lo stato di agitazione,  per saper reagire a qualsiasi tipo di aggressione 

fisica o verbale, per non temere più la violenza 

 

In che modo … 

Come usare l’intelligenza analitica per gestire lo stato emotivo generato dall’aggressione, per 

guidare la reazione del corpo senza perdere il controllo della mente. 



Quando l’efficacia non è sinonimo di forza fisica e dove la raffinatezza delle tecniche può essere 

adottata da tutte le donne di qualsiasi età ed indipendentemente dalla prestanza atletica.        

Dove diviene semplice ed attuabile anche ciò che si pensa complicato o addirittura impossibile. 

 

Perché … 

Un impegno per il quale non è ammessa l’indifferenza, una mano tesa che va afferrata adesso, 

senza indugio e con fiducia, per dimostrare di saper dare il giusto valore sociale alla capacità di 

difendere se stesse per vivere e condividere la dovuta condizione di serenità.  

Un programma che vuole soddisfare l’evidente richiesta di aiuto, concretizzando finalmente nei 

fatti il senso delle infinite parole spese per esprimere la comune indignazione e facendo si che la 

loro energia non vada dispersa nella sola verbale speculazione intellettuale. 

Per abbracciare con determinazione la soluzione che da forma reale al tuonante sentimento di 

rabbia e disgusto.  

Una modalità  che rafforza ed amalgama le facoltà del corpo e della psiche per fornire gli 

strumenti più idonei affinché la paura si trasformi in sicurezza, per non dovere più temere la 

violenza. 

 

Prima sessione a numero chiuso  -  da Gennaio a metà Aprile 

una decisione da prendere ora senza esitazione 

Le iscrizioni sono ancora aperte - limitato numero di posti - presso le segreterie 

dell’associazione A.S.D.O.D. - San Bao Kung Fu Kuan: 

 Milano     –  Via P. Colletta 21    -  traversa Via Friuli – MM Lodi   

 -  segreteria tutti  i  lunedì e mercoledì  dalle 18,30 alle 21,00 

 Piacenza  –  Strada Gragnana 9  - Centro  CIK  Veggioletta Sport 

-  segreteria tutti  i  martedì e giovedì  dalle 18,30 alle 21,00 

 

Contattateci subito per confermare e prenotare la vostra partecipazione: 

info@sanbaokungfu.it  -  338.3007262  -  335.5483475   -   www.sanbaokungfu.it  

mailto:info@sanbaokungfu.it
http://www.sanbaokungfu.it/

