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FORMAZIONE

IN
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CON

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
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Progetto formativo/Evento residenziale

MINDFULNESS
AVANZATO

6 maggio 2019
TORINO

Aula Formazione
O.P.I.

via Stellone 5
secondo piano

NOTE

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:

I crediti ECM verranno assegnati solo ed 
esclusivamente se:
  Verranno frequentate tutte le ore 

previste
 Al superamento del test di verifica 

apprendimento
◊◊◊◊

RESPONSABILE SCIENTIFICO
 Silvana Zani

◊◊◊◊◊

CORSO GRATUITO
PER ISCRITTI NURSING UP

◊◊◊◊◊

ACCREDITATO PER TUTTE LE
PROFESSIONI SANITARIE

◊◊◊◊◊

SONO RISERVATI 3 POSTI IN AULA
PER ISCRITTI O.P.I. TORINO NON

ASSOCIATI NURSING UP
PER L'ISCRIZIONE INVIARE MAIL A :

FORMAZIONE.NURSINGUP@GMAIL.COM

RICHIESTI 8 CREDITI ECM
IN FASE DI ACCREDITAMENTO



INTRODUZIONE
Nessun farmaco può renderci immuni allo stress

e al dolore, né risolvere magicamente i problemi

della nostra vita e guarirci.

Muoversi verso la guarigione e la pace interiore

richiede  uno  sforzo  cosciente.  Significa

imparare a lavorare proprio con quello stress e

quel dolore di cui vogliamo liberarci. 

Il  primo passo da fare è quello  di  imparare a

sfruttare  la  pressione esercitata  dalle  difficoltà

come una forza che ci sospinge, una forza da

orientare come la vela con il vento. 

Opponendoci  con  ogni  forza  ne  usciamo

sfiancati,  abbandonando  ogni  speranza  e

lasciandoci solo portare diveniamo preda di ogni

vento  e  di  ogni  corrente.  Guardando  il  mare,

imparando  a  conoscerlo,  tirando  su  le  vele  e

orientandole o ammainandole quando il vento lo

richiede impareremo pian piano a condurre  la

nostra  barca  nel  mare  dell’esistenza

consentendole di raggiungere la meta agognata.

Tutto  questo  richiede:  capacità,  pazienza,

adattamento, pratica e tanta, tanta presenza a

se stessi.

OBIETTIVI

Conoscenza pratiche avanzate di MDF

 Riconoscere il clima emozionale abituale

 Riconoscere lo stile di pensiero abituale

 Riconoscere le trappole 

 Trasformare le emozioni

 Trasformare le convinzioni

PROGRAMMA

Ore 8.30 – 8.45  
Registrazione iscritti

Ore 8.45 – 9.00  
Presentazione, contratto d'aula

Ore 9.00 – 10.30
Mindfulness e Respiro teoria

Ore 10.00 – 11.30
Mindfulness e Respiro 
esperienza pratica

Ore 11.30 – 11.45
Pausa caffè

Ore 11.45 – 12.30
La mindfulness ed il nostro clima 
emozionale

Ore 12.30 – 13.00
 La mindfulness ed il nostro clima 

emozionale
Esperienza pratica

Ore 13.00 – 14.00 
Pranzo

Ore 14.00 – 15.30
La mindfulness e lo stile di pensiero 
abituale

Ore 15.30 – 16.30 
Usare la mindfulness per il nostro 
benessere quotidiano

Ore 16.30 – 17.00
Test di valutazione

DESTINATARI:

Tutte le professioni sanitarie

DOCENTE

Dott.ssa LAURETTA GAIDO

          PRESENTAZIONE

Psicologa

Esperta nell’utilizzo terapeutico delle

tecniche di rilassamento e  meditazione


