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FORMATRICE

 
Gli automatismi e i nostri schemi mentali  spesso
ci impediscono di ascoltare i nostri bisogni e
vivere pienamente le esperienze quotidiane.
Durante il corso di Mindfulness potrai
imparare ad avere maggior consapevolezza del
tuo corpo e del funzionamento della mente.
 

Attraverso gli esercizi di pratica  potrai:
 

 gestire i problemi con maggiore equilibrio
 disattivare il pilota automatico

 osservare i pensieri senza giudicarli
 cambiare le abitudini disfunzionali

 gestire ansia e stress
 migliorare la tua capacità di ascolto 

dei tuoi  bisogni emotivi
 sviluppare le tue capacità creative 

per risolvere  i problemi
 potenziare le tue abilità cognitive

 

 
Durante gli incontri,  imparerai 

come applicare
il metodo della mindfulness 

nella vita quotidiana attraverso 
la formazione psico-educativa e
 gli esercizi di pratica guidata.

 
Diversi studi scientifici dimostrano,

dopo 8 settimane di pratica regolare
della Mindfulfulness,  benefici non

solo psicologici, ma anche
fisici - in particolare nei

casi di depressione, ansia e stress,
 disturbi psicosomatici,

 dolore cronico o fibromialgia,
malattie degenerative.



 

 

PROGRAMMA 2020
 
 

LUNEDI' ORE 21 -23
 
 

MARZO:
lunedì 9 - 16 - 23 - 30

 
APRILE:

lunedì 6 - 20 - 27
 

MAGGIO:
lunedì 4

 

 Mind.Ev.I è la prima associazione 

di mindfulness in età evolutiva che

riunisce clinici, ricercatori,

professionisti nel campo medico,

psicologico, educativo e sociale e

in generale tutti coloro che sono

interessati all'applicazione e

diffusione della mindfulness  e

delle pratiche atte a sviluppare tale

attitudine mentale.

L’associazione ha per scopo la

diffusione della conoscenza, la

formazione, la promozione della

ricerca scientifica e l’utilizzo

nell'ambito psicoterapeutico,

medico, sociale, educativo e delle

organizzazioni delle prospettive

basate sulla mindfulness.



 

Gruppi e Soci Mind.Ev.I
 

Per iscrizioni in coppia o
in  gruppo  e

per i Soci Mind.Ev.I è
possibile cumulare un

ulteriore sconto del 5%:
 totale 247 euro a persona

 

 Il costo del corso è 290 euro 
 

Se ti iscrivi entro il
 25 febbraio  2020  potrai 

usufruire del 10% di sconto 
sul corso per un totale di

260 euro
 
 
 

TEL:  339 3842483
 

SEDE DEL TRAINING

Studio Mindfulmente
 Via Salsei 7 -  Banchette ( TO) 

MODALITA' DI
ISCRIZIONE

COSTI E 
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI 
E SCONTI

Compilare il modulo di iscrizione al
link: 

http://bit.ly/31Ko1ke
 

e inviare la ricevuta del bonifico a
info@mindfulmente.it

 
 

MAIL:  info@mindfulmente.it

  Mind.Ev.I   
 

Mindfulmente

E' possibile rateizzare la quota fino a tre rate                    
ad iscrizione effettuata sarà possibile

concordare con la segreteria
la collocazione  temporale delle rate.


