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La Mindfulness è una potente strategia 
di fronteggiamento dello 

stress emotivo; essa ha come obiettivo principale quello di sviluppare una 
relazione “decentrata” con i nostri pensieri, riuscendo a vederli solo come 
semplici prodotti della nostra mente, come interpretazioni della realtà e non la 
realtà stessa. 
Il corso è rivolto a tutte le professioni e discipline della sanità e a tutti coloro 
che siano interessati, per un massimo di 30 discenti, con la finalità di qualificare 
operatori della salute psico-fisica nella teoria, nell’applicazione clinica e nella 
ricerca affinché essi possano utilizzare alcuni strumenti dei protocolli Mindfulness 
Based in psicoterapia, nella medicina comportamentale e in altri specifici ambiti 
all’interno di percorsi clinico assistenziali, riabilitativi, di assistenza, di cura della 
salute, della formazione e integrare le potenzialità della Mindfulness nel proprio 
specifico setting di intervento.

Modalità e quota di iscrizione al Corso
Iscrizione online 
www.project-communication.it/gestione-stress
€ 150,00 + IVA
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Segreteria Scientifica
Dr.ssa Silvia Bianchi
T. +39 335 6495858
E-mail: bianchi.silvia69@gmail.com
www.silviabianchi.com
www.mindfulnessemeditazione.com

Sede del Corso
Centro Yoga OM
Via Castellata, 10
Bologna

Provider e Segreteria Organizzativa

Project & Communication Srl
Provider Standard n. 81
Strada Maggiore 31
40125 Bologna 
www.project-communication.it
E-mail: ecm@projcom.it 
Tel. 051 273168
Fax 051 74145344

Sabato 15 novembre

Classi MBRS: 1, 2
Mind and body medicine
“Contratto psico-educazionale” con il gruppo
Consapevolezza del cibo
Consapevolezza del corpo e i suoi segnali

Classi MBRS: 3, 4, 5
Consapevolezza delle sensazioni piacevoli
Consapevolezza del corpo in movimento
Differenza tra la consapevolezza dei momenti 
spiacevoli e lo stress
Differenza tra stimoli stressanti e stress
Come gestire lo stress attraverso la 
consapevolezza

Domenica 16 novembre

Classe MBRS: 6
Consapevolezza delle comunicazioni 
stressate e disfunzionali e come migliorare 

Classi MBRS: 7, 8
Differenza tra identità e ruoli sociali 
Consapevolezza all’interno degli schemi 
dannosi
Consapevolezza della direzione presa dalla 
propria vita e gestione della medesima
Presa di responsabilità nella cura di sé
Come continuare dopo la fine del protocollo 
MBRS


