
 
Il training residenziale di Mindfulness  prevede una
“full immersion” nelle pratiche di coltivazione e
stabilizzazione della consapevolezza, quella
capacità di essere presenti alla nostra vita momento
per momento.
 
Questo aiuterà a promuovere e consolidare la
capacità di far fronte allo stress con un migliore
utilizzo delle emozioni, specie nelle professioni e nelle
relazioni ad alto impatto emotivo.
 
La modalità residenziale offre la possibilità di
un’esperienza più intensa e vivida e con una più
significativa condivisione delle tematiche.

Mindfulness al mare

MBSR Residenziale dal 16 al 10 luglio 2020
Hotel Torre del Sole, Tarquinia (VT)

 
Sesta edizione residenziale estiva del percorso MBSR,
(Mindfulness Based Stress Reduction) sviluppato dal
Prof. Jon Kabat Zinn alla fine degli anni ’70 presso
l’Università di Worcester (Boston) Massachusetts.
 
Per il 2020, il corso unirà la dolcezza e la potenza della
Mindfulness alla possibilità di trascorrere un periodo di
relax al mare, in un hotel  con spiaggia privata e
diverse piscine, un luogo immerso nel verde e dotato di
ogni comfort, di cui godere nelle ore libere dal
seminario.

Conduce
 la dott.ssa Loredana  Vistarini

Psicoterapeuta, Istruttore Mindfulness. Abilitata
all’insegnamento del protocollo MBSR dal Center for
Mindfulness in Medicine, Health Care and Society,
University of Massachusetts (UMASS) Medical
School.
 
Ha collaborato con le iniziative in Italia del CfM e
con enti pubblici e privati (Università La Sapienza e l’
Università di Tor Vergata) riguardo alle MBI’s
(Mindfulness based Interventions) Socio  A.Me.Co.
(Associazione Meditazione di Consapevolezza).

Che cosa aspettarsi? 

Fortemente partecipativo, solidale e ben
strutturato, il programma ti fornirà:   
 
a) Istruzioni guidate nelle pratiche di meditazione
mindfulness.     
b) Stretching gentile e yoga mindful.     
c) Dialogo di gruppo ed esercizi di comunicazione
mindful per migliorare  la consapevolezza nella vita
di tutti i giorni.     
d) Istruzioni personalizzate.     
e) Schede e materiale audio di supporto per
sostenere nella pratica giornaliera.
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