
PROGRAMMA CORSO SLEEP TRAINER BONAMASSA®
DATA: 27 e 28 Maggio 2022
LUOGO: Perform SMC - Bergamo 
     Via Alessandro Furietti, 10 - 24126 Bergamo
ORARIO: Orario 9.00-18.00 venerdì 27 e sabato 28
      con BONUS venerdì 27, dalle 18.00 alle 21.00 ATTIVITÀ EXTRA di: movimento,
      respirazione, meditazione e visualizzazione propedeutici al sonno.

Il PROGRAMMA di Formazione PROTOCOLLO DBXVM SLEEP TRAINER BONAMASSA® 
con rilascio dell’ATTESTATO è il seguente:

•	1.0 CONOSCENZA E UTILIZZO DEGLI ELEMENTI DEL SONNO con individuazione del cronotipo,  
fasi del sonno/90min, ritmi circadiani, puntare la sveglia al mattino e alla sera, diario del sonno, 
Personal Sleep book.

•	2.0 INDIVIDUAZIONE, CONDIVISIONE E AUMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE 
CARATTERISTICHE OGGETTIVE UNICHE età, uomo, donna, genere, ragazzo, adulto o anziano, età, 
peso, altezza, costituzione, lavoro/impegno.

•	3.0 EVOLUZIONE E MIGLIORAMENTO MENSILE DA ANALISI PSICOGRAFICA (Dati Soggettivi)  
INTERPRETARE LE ABITUDINI E COMPORTAMENTI tipo di lavoro svolto, abitudini di movimento, 
alimentazione, relazioni, affetti e il modo unico di dormire (ogni individuo è unico sia di giorno 
che di notte). Inner Game VS Outside Game  come atteggiamento mentale abituale, insieme di 
condizionamenti e di credenze che la mente ha assimilato, che determina il modo in cui interpretare 
e rispondere alle situazioni.  IMPLEMENTAZIONE DEI RITUALI del Mattino, del Giorno, della Sera e 
della Preparazione al Sonno, della Notte. IMPLEMENTAZIONE del DIALOGO INTERNO, fondamenti 
di NEURO SCIENZE, utilizzo della PNL, allineamento tra il giorno CONSCIO/RAZIONALITA’, la notte 
INCONSCIO/SUB-CONSCIO (PLATONE  - l’individuo è più vero di giorno o di notte?), tornare a Sognare 
(FREUD – l’interpretazione dei sogni) diario dei sogni. IMPLEMENTAZIONE DRS – Dormire / Riposare /
Sognare. Tutti Dormono (male?), pochi Riposano (bene!), pochissimi Sognano (di Notte e di Giorno).

•	4.0 INDIVIDUAZIONE DEL CORRETTO SISTEMA LETTO materasso, rete/base letto, cuscino e Sleep 
KIT (cuscino e topper entrambi da viaggio con Travel Protector). IL LETTO CORRETTO è “lo strumento 
per dormire bene”, un Sistema Letto sano, igienico, ortopedico/ergonomico e salubre negli anni, 
composto dal Giusto Materasso + la Giusta Rete/Base Letto + il Giusto Cuscino.Dispositivi (Antistress) 
Medicali Antidecubito Certificati CE iscritti a FarmaDati.

•	5.0 MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE per renderlo consono al Grande Recupero (il Sonno); la 
camera da letto, l’ambiente in cui è situata la camera da letto. LUMINOSITÀ - RUMOROSITÀ - TEMPERATURA 
- CORRENTI ELETTROSTATICHE ED ELETTROMAGNETICHE (smartphone, reti wi-fi, televisione, radio 
sveglia, fili elettrici, tralicci, correnti d’acqua sotterranee) un ambiente saturo non consente un riposo 
del cervello e un rallentamento degli impulsi elettrici che lo governano - Gabbia di Faraday.

Il Dott. Loris Bonamassa è un Esperto in Sleep & Performance. Nato a Padova il 19 marzo 1970, da oltre 30 
anni si occupa di riposo, con collaborazioni nel mondo Medicale Sanitario e dello Sport Professionistico. Come 
Sleep Coach aiuta le persone, in particolare Sportivi, Professionisti, Manager e Imprenditori a dormire meglio 
di notte per essere più in forma di giorno ottenendo migliori performance e risultati nelle loro attività e nelle 
aree della vita.

Per informazioni e invio modulo scrivi a:
office@bonamassa.eu 


