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Corso di Mindfulness

Se troppo spesso quando ti fai questa domanda non sei contento
della risposta, se troppo spesso convivi con ansia, stress, rabbia,
sensazione di solitudine, o disagio questo corso ti può aiutare.

Se vuoi aumentare attenzione e concentrazione, risvegliarti dagli
automatismi e migliorare il tuo rapporto con te stesso, con gli altri

e con il mondo, questo corso ti può aiutare.

Come sto?

DOVE: Palestra di Medici in famiglia – Via Lazzaro Papi, 20
 
SERATE DI PRESENTAZIONE DEL CORSO: 
- Mercoledì 22 Maggio 2019 dalle 18.30 alle 19.30
- Mercoledì 19 Giugno 2019 dalle 18.30 alle 19.30
Le due serate prevedono alcuni minuti di meditazione in cui il pubblico può
assaggiare quello che avverrà nel corso e hanno un costo di 20€ a partecipante.
 
CON CHI:            
- Patrizia Vaccaro - Istruttore MBSR, Psicologa e Psicoterapeuta cognitivo
comportamentale
- Anna Fais - Istruttore MBSR, Consulente di Organizzazione personale
 
COSTO: 350€

Per info e prentazioni: info@medicinfamiglia.it - 02 8426 8020
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Mindfulness
ECCO COSA IMPARERAI:
 
- aumentare la consapevolezza di sensazioni fisiche, pensieri ed 
emozioni nella vita di tutti i giorni;
- riconoscere i segnali dello stress;
- affrontarli in un modo nuovo;
- aprirti alla relazione con gli altri in modo diverso;
- riconoscere i tuoi limiti e a rispettarli.

Mindfulness significa prestare attenzione al momento presente.
Sviluppare questa modalità di presenza mentale favorisce la riduzione
dello stress, l’ampliamento dell’attenzione, la messa in atto di
comportamenti più consapevoli, e porta quindi a un miglior equilibrio
psicofisico.
 
E' un percorso di 8 incontri di gruppo settimanali di circa 2.30 h l'uno,
più un sabato o domenica intensivo e una serie di esercizi guidati
quotidiani da svolgere a casa (richiedono un impegno di circa 45
minuti).


