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Interessere - Mindfulness in azione <mindfulness@interessere.info> 31/5/2020 16:22

VIENI A SCOPRIRE LE NOVITA' DI INTERESSERE! CORSI ONLINE
E ALTRO
A cesarit1@virgilio.it  
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Interessere - Mindfulness in Azione sostiene e partecipa a questa iniziativa di formazione.  

 

PERCORSO MHC ONLINE 

MINDFULNESS FOR HELP AND CARE 

Per chi si occupa di cura e aiuto  
Sei settimane online in diretta zoom  
Come aiutare meglio gli altri? E come stare meglio nel farlo? 

 
Un percorso strutturato, esperienziale e sistematico per chi svolge una professione o un’attività di cura e aiuto - medic

 infermieri,  psicoterapeuti, counselors, riabilitatori, ricercatori, volontari di associazioni, ONG, case famiglia, basato
sull’allenamento della pratica della Mindfulness e sullo sviluppo di attitudini salutari verso se stessi e gli altri.
Abilità e qualità sviluppate attraverso il programma:

esplorare il proprio mondo interiore con gentilezza e compassione per se stessi e l’altro,
accedere alle proprie risorse nei momenti di difficoltà,
incontrare il dolore con equilibrio e apprezzare la gioia,
autoregolazione emotiva,
sicurezza,
flessibilità,
fiducia nel processo,
connessione ed empatia,
libertà dal giudizio.

 Benefici per la propria vita personale e professionale, capacità di:

portare consapevolezza nelle relazioni,
stabilire dinamiche interpersonali sane ed efficaci,
lavorare in team creando armonia,
risolvere efficacemente i conflitti,
proteggersi dal burn out,
sviluppare e mantenere motivazione e gioia,
riconoscere ed accettare i propri limiti,
sviluppare le proprie potenzialità e i propri talenti.
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Modalità: 6 incontri settimanali di 2 ore ciascuno online in diretta zoom da venerdì 11 settembre 2020 il venerdì dale

alle 17.00. 
Costo: 200 euro più IVA  
Sconti e convenzioni: 

Sconto del 10% per iscrizioni entro il 30 giugno 2020; 

Sconto del 50% per medici e infermieri che operano in ambito COVID19; 

Sconto del 20% per gruppi di 5 persone appartenenti alla stessa organizzazione (associazioni, anche di volontariato, c
ascolto, ASL, etc. - pagando con un unico bonifico)
 
Informazioni e iscrizioni: www.interessere.info
email mindfulness@interessere.info 
tel. 340 377 2756

PERCORSO MBSR ONLINE 
Mindfulness Based Stress Reduction
8 SETTIMANE ONLINE IN DIRETTA ZOOM  
Scoprire una nuova prospettiva sulla realtà 
Ridurre lo stress
Promuovere il benessere 
 
Possiamo smettere di cercare “la soluzione” quando scopriamo come il futuro emerga dal presente.
Ascolto, autenticità, empatia, creatività sono già presenti in noi e possiamo trovare lo spazio e gli strumenti per entrare in contatto
queste risorse. 
Imparando a dedicare intenzionalmente un’attenzione aperta e non giudicante alla realtà, possiamo sviluppare pratiche salutari per
accrescere il nostro benessere e quello delle persone con cui siamo in relazione, superare le modalità automatiche che alimentano la
sofferenza e ridurre sintomi fisici e psicologici di stress, come dimostra una pluriennale attività di ricerca scientifica dedicata al percor
MBSR.
 
Il percorso psicoeducativo esperienziale propone: 

pratiche di consapevolezza,
movimento consapevole adatto a tutti,
pratiche di comunicazione consapevole,
impegno personale quotidiano,
letture di ispirazione e spunti di riflessione guidata,
connessione con il gruppo.

 Modalità: 8 incontri settimanali di 2 ore ciascuno online in diretta zoom da venerdì 23 ottobre, il venerdì dalle 15 alle 17
 Costo:  200 euro più IVA 
 Sconti e convenzioni: 
Sconto del 10% per iscrizioni prima del 30 giugno 2020. 
Sconto del 20% per gruppi di 5 persone pagando con un unico bonifico. 
 
Informazioni e iscrizioni:
www.interessere.info
email mindfulness@interessere.info
tel.340.3772756
 
 

https://interessere.us19.list-manage.com/track/click?u=2177184ab52cb5445bd3e7d46&id=ebe2ce1537&e=f4c04a5ccd
mailto:mindfulness@interessere.info
https://interessere.us19.list-manage.com/track/click?u=2177184ab52cb5445bd3e7d46&id=0095637e13&e=f4c04a5ccd
mailto:mindfulness@interessere.info
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Ti invitiamo a:
I VENERDI’ DELL’INTERESSERE
INCONTRI MENSILI DI CONSAPEVOLEZZA
APERTI A TUTTI 
ONLINE IN DIRETTA ZOOM 
 
VENERDI' 5 GIUGNO DALLE 15 ALLE 17
 
 Ogni incontro offre pratiche di mindfulness, momenti di silenzio e di ascolto, uno spazio di condivisione della propria esperienza, per 
come portare e sostenere nella nostra vita le qualità salutari della consapevolezza. 
Informazioni e iscrizioni: mindfulness@interessere.info

Stai ricevendo questa newsletter perché hai partecipato ad un Convegno, ad un Corso con Interessere o ti sei registrato. Se
desideri più ricevere newsletter, segui le istruzioni qui sotto. 

Ricevi questa newsletter perché hai partecipato ad un corso o ad un evento con noi, o perché hai manifestato interesse per una delle nostre iniziative.

Il nostro indirizzo mail è:

Interessere
Largo Leopardi, 12
Rome, Rm 00185

Italy

Add us to your address book

Se vuoi cambiare come ricevi la nostra newsletter:
Puoi update your preferenze or annullare l'iscrizione.

mailto:mindfulness@interessere.info
https://interessere.us19.list-manage.com/track/click?u=2177184ab52cb5445bd3e7d46&id=0459ae5fd4&e=f4c04a5ccd
https://interessere.us19.list-manage.com/track/click?u=2177184ab52cb5445bd3e7d46&id=e236a2c296&e=f4c04a5ccd
https://interessere.us19.list-manage.com/vcard?u=2177184ab52cb5445bd3e7d46&id=b160b25523
https://interessere.us19.list-manage.com/profile?u=2177184ab52cb5445bd3e7d46&id=b160b25523&e=f4c04a5ccd
https://interessere.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=2177184ab52cb5445bd3e7d46&id=b160b25523&e=f4c04a5ccd&c=efc40ec259
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=2177184ab52cb5445bd3e7d46&afl=1
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