
 
Il training si svolgerà presso l'agriturismo Terra di 
mezzo (www.terradimezzobio.it), alpe Zunchit ad 
Armeno (NO). Lo raggiungeremo  a  piedi  in  circa 
40 minuti  di cammino tranquillo. I bagagli  saranno 
trasportati  dal  proprietario dell'agriturismo  che  in 
caso   di   maltempo  ( problemi  nel  camminare  o 
attacchi di pigrizia.... ) potrà offrirci un passaggio. 
All'inizio del  sentiero i  parcheggi sono pochi ( 3/4 
max ), per questo il luogo di ritovo sarà concordato. 
Uscita autostrada  A26: Carpugnino; luogo possibile 
di  ritrovo sarà  Gignese,  indicativamente  alle  ore 
11.00 di venerdì 29/3/'19. 
L'ospitlità prevede  ottimo cibo vegetariano, camere 
triple, bagni  in  comune  ( 2 completi  e  uno senza 
doccia ) per un numero massimo 12 ospiti. 
Due  giorni  in   pensione  completa  ( dal pranzo 
di venerdì a quello di domenica compresi): totale 
euro 110, da saldare in loco presso la struttura. 

La quota d’iscrizione al training è di € 280 ( crediti
eslusi ) per le iscrizioni effettuate entro il 20/2/'19.  
Dopo  tale  data  il  costo sarà  di  €  330  ( crediti
esclusi ); le iscrizioni si chiuderanno il 28/2/'19. 
Il   costo  dei  crediti  varierà  da  50  a 70  euro  a
seconda  del  numero   di   iscritti;  il  ritiro  sarà
accreditato  solo  a  partire  da  un  minimo  di  8
richieste. 
Per  iscriversi,  prima  di  effettuare   il   bonifico,  è 
necessario inviare un’e-mail all’indirizzo: 
info@mindfulmente.it  oppure  
telefonare al numero: 339 3842483 ( dott.ssa Silvia
Grasso - www.mindfulmente.it)  o al  338 9036668 
( dott.ssa Laura Onor ). 
Verranno comunicate  le  informazioni  necessarie  e 
inviato il modulo d’iscrizione con i dati  per effettuare  
il bonifico. 
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con il 
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Organizza 

CONDUTTRICI

Dott.ssa Laura Onor 
Psicologa  e  psicoterapeuta  ad  indirizzo cognitivo 
costruttivista per adulti ed età evolutiva; specializzata 
in sessuologia clinica. 
Insegnante di Mindfulness: Master ISIMIND e Mind 
UP, protocolli  MBCT,  MBSR, MB - EAT  rivolti  ad 
adulti e a minori. 
Da  anni  svolge attività clinica individuale  e  propone 
percorsi   di  prevenzione ( educazione socio-affettiva, 
educazione sessuale-affettiva, prevenzione dell'abuso 
sessuale) ad alunni, insegnanti e genitori di scuole di 
ogni ordine e grado. 
Negli   ultimi    anni    ha   orientato   sempre   più   la 
propria  attività clinica  e  preventiva  verso  protocolli 
Mindfulness Based, operando    sia   individualmente 
che  in  gruppo, in  studio, nelle  scuole  (programma 
Mind Up) e presso strutture sanitarie. 
 

Dott.ssa Silvia Grasso 
Psicopedagogista   e  tutor dell’apprendimento  per 
alunni BES delle scuole di ogni ordine e grado. 
Mediatrice  familiare  e  counselor sistemico   fornisce 
supporto alla persona in situazioni di crisi e di conflitto 
e  sostiene  le  famiglie  nel  ruolo  educativo   e  nella 
comunicazione con la scuola. 
Insegnante di Mindfulness certificata  ( con Master 
ISIMIND  Mindfulness Based Therapy  e  programma 
Mind Up e MB - EAT)  interviene  sia individualmente 
che in gruppo su problematiche di varia natura sia in 
età evolutiva che con gli adulti. 
Referente  della  Sezione  Piemonte Isimind  con il 
quale conduce ed organizza diversi eventi formativi. 
Conduce  corsi  di  Mindfulness  ( 8 sessioni ),  di 
Mindful Eating   e   alimentazione   consapevole   e  
Traning  di Mindfulness per la riduzione dello Stress: 
MBCT  per operatori  socio - sanitari,  MBWE  per   
insegnanti, Parent Training per genitori e famiglie 
Mind UP nelle scuole. 
 

COME ARRIVARE ALLA SEDE



 
Protocollo  MBCT   con   integrazioni   ed 
approfondimenti ad opera dei conduttori. 
Il corso si svolge  in un week end intensivo 
(venerdì sabato e domenica); è  indirizzato 
in modo particolare ad operatori dell’ambito 
socio-sanitario. 
Le     sessioni    sono   prevalentemente 
esperenziali, in questo modo i partecipanti 
avranno  la  possibilità  di  sperimentare su 
sé   stessi    i   benefici   e   le   potenzialità 
terapeutiche   della   Mindfulness  oltre  ad 
apprendere    i    fondamenti    delle    sue 
applicazioni nella relazione di aiuto. 

Un   obiettivo   importante  dei   gruppi   di 
Mindfulness  è  aiutare   i   partecipanti   a 
sviluppare  la  capacità   di   osservare   in 
maniera  non giudicante  i  propri  pensieri, 
emozioni e sensazioni fisiche e di coltivare 
una capacità di distanziamento da essi. 
Il   training   di   Mindfulness  ha   carattere 
esperienziale:  l’acquisizione  delle   abilità 
avviene  attraverso  la  sperimentazione in 
gruppo  e  la pratica individuale di esercizi 
meditativi orientati a una particolare forma 
di  consapevolezza  nota  come  presenza 
mentale  (o Mindfulness). 
Le   pratiche   di consapevolezza sono utili 
per   comprendere   la  natura   dei   propri 
pensieri   e  osservare   e    modificare   la 
relazione  che  abbiamo  con essi, spesso 
alla base dello  stress  e  della  sofferenza 
psicologica. 
Coltivare  la consapevolezza  accresce  la 
flessibilità mentale e può impedire  che  le 
normali    emozioni    negative,  che    tutti 
sperimentano,  si   trasformino   in   circoli 
viziosi  e  conducano a disturbi psicologici 
invalidanti. 
 

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato 
che  la pratica  della  Mindfulness  ha  una 
potente e duratura efficacia nella  gestione 
dello  stress  e   nel trattamento  di  alcune 
patologie fisiche correlate ( dolore cronico, 
ipertensione   arteriosa,  psoriasi,   disturbi   
gastrointestinali )  e  di  numerosi   disturbi 
psicologici ( depressione, disturbi  d’ansia, 
disturbi  di  personalità, dell’alimentazione, 
disturbi psicosomatici, disturbo  ossessivo- 
compulsivo). 
 
Il protocollo  Mindfulness Based Cognitive 
Therapy   (MBCT ),  elaborato   da  Segal, 
Williams  e  Teasdale, è   un  adattamento 
della MBSR ( Mindfulness   Based  Stress 
Reduction )  ed  è  stato sviluppato con  la 
consulenza di Jon Kabat Zinn. 
La   Mindfulness  consente,  attraverso  la 
pratica,  di   imparare   ad    osservare    e 
descrivere le proprie sensazioni  corporee 
e gli stati emotivi e decentrarsi dai pensieri 
(imparare  a   guardare   i  propri   pensieri 
come eventi mentali transitori). 
Ciò  comporta   un  atteggiamento centrato  
sul presente, non  giudicante  e  accettante  
nei  confronti  di  pensieri  e   stati  d’animo 
(Segal et al., 2007). 

Metodo Scientificità
Spesso  ci  facciamo  travolgere  
dalle   correnti   di   pensieri   ed 
emozioni legati  al  passato  e al 
futuro   e    viviamo    come    se 
avessimo il "pilota automatico”  
sempre inserito. 
Quando   riusciamo   invece   a 
vivere   il  momento     presente   
con  maggiore consapevolezza, 
siamo in grado di trasformare la 
qualità della  nostra vita e  delle 
nostre   relazioni    e    gestire   i 
problemi  con   più  equilibrio  e 
creatività.

Programma 


