
M indful Self-Compassion (MSC) è un programma creato da K. Neff e da C. Germer 
per sviluppare le proprie capacità di self-compassion. Durante il corso si 

impareranno a conoscere e a utilizzare i 3 elementi fondamentali della self-compassion, 
in modo da coltivare la capacità innata di affrontare il disagio e il dolore, compreso 
il male che ci facciamo attraverso l’autocritica, la rinuncia a sé stressi, la chiusura 
nell’egocentrismo. 

La Self-Compassion ci assicura la forza emotiva e la resilienza per poter incontrare e 
conoscere i nostri defetti, per poterci perdonare, per darci motivazione attraverso la 
gentilezza, per prenderci cura degli altri - in una parola — per esser profondamente 
umani.

Il programma prevede: 

momenti di meditazione, esercizi, lavoro in gruppo, brevi discussioni. Obbiettivo del 
corso è creare uno spazio sicuro e di sostegno per osservare come ci coomportiamo 
quando affronntiamo le emozioni difficili. E come possiamo apprendere a diventare il 
migliore sostegno di noi stessi. Il programma pone l’enfasi su come migliorare le proprie 
risorse emotive e le proprie abilità personali

Al termine del programma si sarà appreso come:

• rispondere al senso di fallimento e di inadeguatezza con gentilezza verso sé stessi

• iniziare a trasformare le relazioni difficili

• trovare motivazioni tramite l’incoraggiamento e non l’auto critica

• entrare in contatto con le emozioni difficili con maggiore accettazione

• insegnare la self-compassion a studenti, pazienti, care givers, ecc.

Il programma è per tutti, anche per i professionisti che desiderano integrare la self-
compassion nel proprio lavoro. Non è necessaria alcuna esperienza di meditazione. Tutti 
sono bennvenuti!

5-10 Ottobre, 2015  
Corso residenziale di 5 giorni con  
Lorraine Hobbs e Steven Hickman

 
Monastero Clarisse Eremite 

Fara Sabina (Ri)

 

Vitto e alloggio (pagabile in sede):

Costo del ritiro: 
Iscrizione   

Entro il 5 agosto
$745 

Iscrizione: 
Oltre il 6 agosto 

$845

(Agli associati CISM: sconto di $150 )
 

Vitto e alloggio (pagabile in sede): 
Camera doppia: 245€  |  Camera singola: 260€

   

http://mbpti.org/msc-mindful-self-compassion/
info@abruzzomindfulness.org / +39 328 687 2135

Steven Hickman, 
Psicologo clinico, 
docente de Psichiatria 
e di Medicina Familiare 
e Preventiva presso 
l’Università della 
California San Diego. 
Direttore del Center for 
Mindfulness dell’UCSD, 
insegna Mindful Self-
Compassion, di cui ha 
sviluppato il programma 
di insegnamento. E’anche 
insegnante e formatore 
di MBSR e di MBCT.

Lorraine M. Hobbs,
M.A.Hom, è direttrice 
dei Programmi per la 
gioventù e la familglia del 
Center for Mindfulness 
della Università della 
California San Diego. 
Insegnante senior di 
MBSR, ha sviluppato, 
si é specializzata e 
conduce i programmi di 
MSC e di Mindfulness 
per adolescenti e per  
genitori.

Mindful Self-Compassi on

Alessandro 
Giannandrea, 
Psicologo, 
Psicoterapeuta, è 
ricercatore e docente 
di Mindfulness alla 
Sapienza Università di 
Roma. Responsabile del 
settore ricerca e docente 
del Centro Italiano 
Studi Mindfulness, 
di cui è Istruttore. 
Collabora con il Centro 
per la Mindfulness 
dell’Università di San 
Diego (UCSD). 
Ha pubblicato numerosi 
articoli e un libro sulla 
Mindfulness.

Marco Tosi,
Psichiatra e 
psicoterpauta, Direttore 
UOC Dipendenze 
ASL Pavia, formatore 
degli operatori dei 
programmi MBRP della 
Lombardia, è Istruttore 
di Mindfulness - Is.I.Mind 
e Trained Teacher MSC 
del Center for Mindful 
Self-Compassion. Fa 
parte dell’Istituto 
per l’Applicazione 
della Mindfulness in 
Psicoterapia e Medicina.

Organizzato da: Con il patrocinio di:

http://mbpti.org/msc-mindful-self-compassion/

