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La mindfulness e’ un potente antidoto alla 

distrazione  e allo stress della vita 

quotidiana. Gli ingredienti della Mindfulness 

sono accettazione e consapevolezza. Questi 

due elementi possono essere paragonati alle 

due ali di un uccello che ci permettono di 

“veleggiare” nella quotidianita’, prendendoci  

cura di noi e degli altri. Oggi questa tecnica e’ 

molto praticata grazie alla mediazione del 

medico americano Jon Kabat-Zinn, che negli 

anni ’70 la ha  proposta come una tecnica per 

la riduzione dello stress e per poter, quindi, 

aumentare il proprio livello di benessere. 

Mindfulness significa portare attenzione e 

consapevolezza in ogni aspetto della vita 

anche in quello che sembra piu’ 

insignificante, così da avere una visione più 

chiara di quello che ci succede e per poter 

rispondere, di conseguenza, secondo  una 

scelta responsabile.  

 

IL PROGRAMMA consiste di   cinque 

incontri della durata di due ore. Durante 

questi incontri sperimenteremo  come la 

nostra mente tende ad agire reattivamente, 

senza la piena consapevolezza di cio’ che 

accade e di quali potrebbero essere le 

conseguenze. Conosceremo il nostro “pilota 

automatico” . Apprenderemo alcune 

modalita’ per passare da comportamenti 

abituali e impulsivi all’osservazione di cosa 

sta succedendo nella mente e nel corpo senza 

reagire automaticamente. Potremo dire, come 

ci consiglia il prof. Feuerstein: “Un 

momento……sto pensando!” 

 

5 INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA 

MINDFULNESS 

  

QUANDO 

 3 , 10 , 17, 24 novembre,  

1 dicembre 2014 

 ore 20.00-22.00 

 

 

DOVE 

“Laboratorio delle storie” - Via Savona, 71 - Milano 

 

 

COSTO:  200,00 euro 

 

 

I CONDUTTORI: 

 

Marco Tosi, medico psichiatra e psicoterapeuta svolge 
attivita’di formazione  sull’uso del protocollo Mindfulness 

Based Relapse Prevention, istruttore Mindfulness Based 
Therapy 

  
 

Gabriella Zippel, psico pedagogista, formatrice per lo 
sviluppo cognitivo Metodo Feuerstein, istruttrice 

Mindfulness Isimind 

  

  

 

 

 

PER INFORMAZIONI: 

marco_tosi@fastwebnet.it  -   348 3229 836 

gabriella.zippel@gmail.com – 335 7116 055  

 

  

  

Be Mindful 
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Programma per la riduzione dello stress e per il proprio benessere 
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