
Mindfulness
PERCORSI DI

COS’E’ LA
MINDFULNESS E PERCHE’ E’ UTILE COLTIVARLA

Quante volte ci troviamo a camminare frettolosamente senza neppure ricordare per 
quale motivo siamo in ansia? Oppure a chi non è mai capitato di essere così rapito dai propri 
pensieri da scendere alla fermata sbagliata dell’autobus? 
Ecco ciò accade quando è la nostra mente a “controllarci” mentre corre a briglia sciolta 
e non viceversa. 
Coltivare la mindfulness permette di diventare più consapevoli dei propri pensieri e
 delle proprie emozioni e quindi di ritrovare la libertà di “scegliere” quali flussi di pensiero 
seguire e quali abbandonare rompendo così i nostri automatismi. 
John Kabat-zinn, uno dei maggiori ricercatori di questo settore, descrive l’abilità di mindfulness 
come “la consapevolezza che emerge dal prestare attenzione di proposito, nel momento 
presente e in maniera non giudicante, allo scorrere dell’esperienza, momento dopo momento”. 
Rivolgere la nostra attenzione all’esperienza, interna ed esterna, permettere di ridurre la nostra 
reattività e i nostri pre-giudizi che limitano molto la possibilità di approcciarsi alla vita 
con apertura, curiosità e comprensione reciproca. 
Inoltre molteplici studi scientifici condotti in tutto il mondo hanno ampiamente dimostrato 
come le pratiche di mindfulness siano di grande aiuto nell’alleviare le sofferenze generate sia 
da condizioni mediche, quali emicrania muscolotensiva e dolore cronico, sia da problematiche 
psicologiche, come i disturbi d’ansia, la depressione, i disturbi psicosomatici.
Iniziare a praticare la mindfuness non sempre può essere semplice dal momento che richiede 
di allenare un “muscolo” solitamente poco usato, ovvero la nostra attenzione. 
Per facilitare questo allenamento abbiamo pensato di proporre i presenti percorsi terapeutici 
di gruppo attraverso i quali insieme approfondiremo gradualmente l’esperienza della mindfulness. 
Scopriremo come le pratiche di mindfulness ci permettano di lavorare sulle nostre vulnerabilità 
rendendole meno forti e nello stesso tempo ci permettano di sviluppare nuove risorse interiori,
al fine di gestire al meglio le sfide della vita quotidiana e favorire un percorso di crescita personale.  
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A CHI SI 
RIVOLGONO?

Questi percorsi si rivolgono a tutti coloro che nutrono il desiderio di approfondire
e coltivare le pratiche di mindfulness come risorsa per affrontare 
e vivere meglio la propria vita. 
Sono stati pensati per accogliere sia coloro che hanno già una precedente esperienza 
di meditazione, sia coloro che si avvicinano alla meditazione e in particolare 
alla mindfulness per la prima volta. 

- Aumentare la capacità di vivere pienamente
il momento presente.

- Coltivare un atteggiamento accogliente,
curioso e non giudicante verso le esperienze che si vivono.

- Aumentare, o sviluppare, abilità nel gestire preoccupazioni,
ansia e stress senza esserne sopraffatti o travolti.

- Creare uno spazio di condivisione di gruppo nel quale è
possibile esprimere, elaborare e trasformare le proprie vulnerabilità,
sviluppando e rafforzando al tempo stesso le proprie risorse interiori

OBIETTIVI

Questo percorso è stato pensato come un viaggio della durata di circa un anno che, 
attraverso 5 differenti tappe, ci porta alla scoperta completa ed esaustiva 
della maindfulness con le sue molteplici sfaccettature e applicazioni. 
Un viaggio che è possibile iniziare a partire da qualsiasi tappa dal momento che 
le pratiche di base verranno sempre riprese ad ogni nuova partenza.

Ogni modulo è composto da 8 incontri in ognuno dei quali si apprendono pratiche 
meditative di consapevolezza alternate a momenti di approfondimento e 
discussione delle tematiche specifiche per ogni percorso. Inoltre è previsto 
uno spazio dedicato alla condivisione della propria esperienza e aperto a domande 
volte ad esplorare come la consapevolezza può essere d’aiuto 
nella propria vita quotidiana. 

STRUTTURA

Gli incontri si tengono su base settimanale presso l’Istituto Mente Corpo 
in Via delle Lame 116, Bologna,  7° piano, 
dalle 20:30 alle 22:30, 
ogni martedì (gruppo condotto dal dott. Alberto Chiesa) 
e giovedì (gruppo condotto dalla dot.sa Castagner), 
salvo quando diversamente specificato.
 



I 5 
MODULI

1°Percorso: 
LA MINDFULNESS E IL CORPO
4 Febbraio - 24 Marzo
Scopo di questo modulo, basato sul popolare programma 
di Riduzione dello Stress Basato sulla Mindfulness (MBSR)
è quello di fornire una iniziale comprensione delle pratiche di 
mindfulness, lavorando largamente sulla connessione 
tra mente e corpo. 
Apprenderemo e coltiveremo una nuova modalità di approccio 
all’esperienza presente volta a riscoprire la nostra naturale capacità di stare 
nell’esperienziale concreta e meno legato alle preoccupazioni e ai rimuginii 
mentali spesso sono fonte di emozioni negative quali stress, ansia, 
insoddisfazione e rabbia.

2° Percorso: 
MINDFULNESS, PENSIERI ED EMOZIONI
31 Marzo - 19 Maggio
Scopo di questo modulo è sviluppare una maggiore abilità di osservare in modo meno 
giudicante i propri pensieri e le proprie emozioni per favorire lo sviluppo di una 
maggiore centratura nella propria consapevolezza libera da schemi e pregiudizi che 
distorcono e limitano le nostre possibilità di approcciarci con serenità ed equilibrio al 
mondo che ci circonda.   

3° Percorso: 
MINDFULNESS, COMPASSIONE E AUTO COMPASSIONE
26 Maggio -14 Luglio
Scopo di questo modulo è coltivare la compassione verso gli altri e verso noi stessi 
come alternativa alla critica e all’autocritica con cui frequentemente reagiamo alle 
esperienze negative della vita quotidiana. La gentilezza amorevole e la compassione 
sono da sempre state identificate da come le attitudini dell’animo umano che 
maggiormente favoriscono un profondo senso di connessione con gli altri e con noi 
stessi. 

4° Percorso: 
MINDFULNESS E RELAZIONI INTERPERSONALI
8 Settembre - 27 Ottobre
Questo modulo è volto ad approfondire la mindfulness applicata alle relazioni 
interpersonali, incluse quelle amicali, lavorative e affettive. 
Non di rado i nostri schemi si amplificano maggiormente in presenza degli altri 
rischiando di rendere le relazioni “difficili” e faticose. , possono rappresentare una 
preziosa occasione di trasformare situazioni frequentemente associate a stress e a 
emozioni “negative” in possibilità di praticare veri e propri momenti di 
“consapevolezza in azione”. Attraverso una serie di esercizi specificamente designati 
per questo scopo.

5° Percorso: 
 MINDFULNESS E CONSAPEVOLEZZA APERTA
3 Novembre - 22 Dicembre
Scopo di questo modulo è quello di approfondire la “consapevolezza aperta”, 
l’essere testimone non giudicante dei propri pensieri, emozioni e sensazioni fisiche, 
momento dopo momento, come mezzo per vivere una vita più libera dai propri 
condizionamenti fisici ed emotivi e più profondamente in 
contatto con l’esperienza presente, qualunque essa sia.  
Un famoso detto Zen recita: “Sedendo quietamente, senza far nulla, 
vien la primavera, e l’erba cresce da sé”. Per quanto apparentemente 
semplice da cogliere, la profondità contenuta in questo detto 
può risultare sterile e difficilmente applicabile senza una 
profonda pratica personale. 



8  I N C O N T R I
S E T T I M A N A L I

Dalle 20:30 alle 22:30
per ulteriori informazioni

contattaci

Per prenotare 
direttamente
usa il QR code

I S C R I Z I O N I  E
I N F O R M A Z I O N I

COSTI
Ogni modulo ha un costo di €180,00 che possono 
essere pagati secondo le modalità indicate nella sezione 
“modalità di iscrizione e pagamento”.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

1) Scrivere a info@istitutomentecorpo.org 
per confermare il proprio interesse al corso 
ed essere iscritto nella newsletter informativa sui 
percorsi di mindfulness o, se già iscritto, dovrà 
compilare il modulo di iscrizione che riceverà tramite 
newsletter, generalmente circa 20/25 giorni 
prima dell’inizio del nuovo percorso  

2) Al momento della ricezione della newsletter, 
compilare il modulo on line di iscrizione. 

3) Tramite la pagina Eventi dal nostro sito
https://www.istitutomentecorpo.org/eventi 

4) Entro 7 giorni dall'iscrizione, versare euro 180,00 a:
Alberto Chiesa
Banca Intesa San Paolo
Via Indipendenza 2 
40121 Bologna
Iban: IT 75I0306902477100000007690 
Scrivendo nella causale:
il proprio nome e cognome 
e le specifiche del modulo a cui ci si iscrive 
(es. “Pagamento da Mario Rossi per il 1° percorso del 
corso di mindfulness 2019")
OPPURE pagamento in contanti in 1 o 2 rate
previo accordo via mail 

5) Mandare una mail di conferma 
dell’eseguito bonifico o della preferenza di pagare 
in contanti a info@istitutomentecorpo.org

LE  ISCRIZIONI  AD  OGNI  MODULO  SI  CHIUDONO AL MOMENTO DEL RAGGIUNGIMENTO 
DEI POSTI MASSIMI DISPONIBILI E COMUNQUE ENTRO SETTE  GIORNI  PRIMA  

DEL PRIMO MARTEDI’ DEL MESE IN CUI E’ PREVISTO L’INIZIO DEL MODULO STESSO.

NB: previo accordo tramite e-mail, sarà anche possibile dividere il costo complessivo 
di ogni modulo in due bonifici distinti di € 90,00 e € 90,00 rispettivamente, 

il primo da versare entro la prima sessione di ogni modulo 
e il secondo da versare entro la quinta sessione del modulo stesso.   
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CONDUTTORI
dott. CHIESA
dot.ssa CASTAGNER

Dott. Alberto Chiesa

Medico, psichiatra, psicoterapeuta e istruttore di Mindfulness based Stress Reduction 
e Mindfulness based Cognitive Therapy. 
Ha collaborato per anni con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
dell’Università di Bologna con cui ha condotto numerose ricerche volte ad investigare 
gli effetti clinici delle pratiche di mindfulness sul benessere psicofisico in persone 
con problematiche legate allo stress e con disturbi psicologici, come ansia e depressione. 
È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche, che includono articoli scientifici,  libri, 
articoli di libro e presentazioni orali presso convegni nazionali e internazionali, 
molte delle quali inerenti il campo della mindfulness, e del libro 
“Gli interventi basati sulla Mindfulness: cosa sono, come agiscono, quando utilizzarli”. 
Dal 2012 è docente presso l'Associazione di Psicologia Cognitiva e la Scuola di 
Psicoterapia Cognitiva ed è editor della rivista scientifica "Mindfulness". 
Ha collaborato con i fondatori del programma di Terapia Cognitiva basata 
sulla Mindfulness, Williams, Segal e Teasdale, al perfezionamento delle linee 
guida internazionali dei programmi di formazione per istruttori di mindfulness. 

Dot.ssa Vittoria Castagner

Psicologa clinica e istruttrice di Mindfulness based Stress Reduction (MBSR), 
laureata in filosofia e in psicologia. 

Ha collaborato con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 
dell’Università di Bologna occupandosi di attività clinica e di ricerca presso 

l’unità di diagnosi e terapia dei disturbi d’ansia e dell’umore. 
Interessata all'utilizzo di protocolli basati sulla mindfulness per la prevenzione del 

disagio psicologico e la promozione della salute, ha partecipato a progetti 
di ricerca sull'efficacia di tali interventi. È iscritta all'elenco degli istruttori MBSR 

riconosciuti dall'Associazione di Psicologia Cognitiva 
e dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva.

Istituto
Mente e Corpo

NUMERO CHIUSO
Al fine di favorire una maggiore attenzione ai singoli partecipanti,
il numero massimo di iscritti per ogni modulo non potrà superare

il numero di 20 persone.
L’ordine delle pre-iscrizioni seguirà l’ordine progressivo di

ricevimento delle mail. Le eventuali persone che si iscrivono
successivamente saranno inserite in una lista d'attesa

e ricontattate alcune giorni prima dell'inizio del percorso
per essere informate della possibilità di partecipare

al corso del martedì in caso di disdette da parte di uno
o più dei primi 20 iscritti o, in caso di un numero di richieste

superiore alle 30,  di partecipare al gruppo del giovedì sera
qualora si costituisca tale gruppo.

Ogni modulo si attiverà con un minimo di 10 persone.




