
Come si struttura il percorso?
Il protocollo prevede un primo incontro 
individuale a cui fanno seguito 8 incontri di 
gruppo di circa 2 ore e mezzo ed una 
giornata in cui trascorreremo 7 ore insieme.

Di cosa abbiamo bisogno?
Di abbigliamento comodo, di intenzione, 
impegno e tempo da dedicare a noi stessi.

 Cosa dobbiamo aspettarci?
Un ambiente partecipativo, solidale e 
accogliente all’interno di un programma 
strutturato che ti fornirà:
 
❖ istruzioni guidate nelle pratiche di 

meditazione mindfulness;
❖ dolci movimenti del corpo e mindful yoga;
❖ dialogo di gruppo ed esercizi di 

comunicazione mindful per migliorare la 
consapevolezza nella vita di quotidiana;

❖ istruzioni personalizzate;
❖ schede e materiale audio di supporto per 

sostenere nella pratica giornaliera

Qual'è il costo?
Il percorso di 27 ore ha un costo di 220€ a 
persona, se si frequenta con un componente 
della propria famiglia il costo è di 200€ 
ciascuno

Chi conduce il percorso?
Conduce il percorso Federica Erca
Psicologa e Istruttrice Mindfulness e 
protocollo MBSR

F E D E R I C A  E R C A
Psicologa e Istruttore Mindfulness

Via Sardegna 69/b, Oristano
Via Crispi 19, Cagliari

P.I. 01157700954        tel. 393/5171494
sardegna.mindfulness@gmail.com

www.federicaerca.it
Facebook: Psicologia e Mindfulness

Come posso partecipare ?
Telefonando al 393/5171494 o

inviando una e-mail all'indirizzo 
sardegna.mindfulness@gmail.com

La sede e gli orari verranno comunicati 
personalmente ad ogni avvio del programma

Corso per la riduzione 
dello stress basato sulla 

consapevolezza 

Oristano - Cagliari

MINDFULNESS BASED 
STRESS REDUCTION

Il dono della serenità è nascosto nel 
cuore di ciascuno di noi.

Paulo Coelho
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C H E  C O S ’ È  L A  M I N D F U L N E S S

La mindfulness è un  particolare "atteggiamento della mente”, che possiamo 
definire anche “consapevolezza”, la sua pratica deriva dal buddismo Theravada, 
una delle due maggiori correnti del pensiero buddista, diffusa da 2500 anni in 
Asia meridionale e sudorientale (nonostante le pratiche di mindfulness 
affondino le loro radici nel pensiero buddista, il contesto di applicabilità non è 
associato a nessun tipo di credenza o ideologia religiosa). L’utilizzo, da parte 
della medicina occidentale, della Mindfulness per la promozione della salute è 
invece un’acquisizione relativamente recente, iniziata negli anni '70 negli Stati 
Uniti.

Una delle descrizioni classiche della parola Mindfulness è quella di Jon Kabat-
Zinn, uno dei pionieri di questo approccio: “porre attenzione in un modo 

particolare: intenzionalmente, nel momento presente e in modo non 
giudicante”. Si può descriverla anche come un modo per coltivare una più 

piena presenza all’esperienza del momento, nel qui e ora.

"La Mindfulness deve essere sperimentata, per poterla conoscere"  
Germer, Siegel e Fulton, 2005

La mindfulness si basa sulle pratiche di meditazione di consapevolezza e ci 
dona la possibilità di vivere il momento presente come un'opportunità di 
scoperta e di crescita lasciando andare le paure, i desideri e le aspettative 
che potrebbero sorgere in noi, a favore di un'apertura curiosa e accogliente 
di ciò che accade realmente nei nostri pensieri, nelle nostre sensazioni ed 
emozioni... momento dopo momento. Donandoci questa opportunità 
potremmo lasciar andare gli automatismi o le abitudini che ci recano 
sofferenza per fare spazio a nuovi modi di stare con gli altri e con noi stessi, 
liberi di scegliere e accogliere ogni nuovo cambiamento in modo flessibile e 
armonioso.

Gruppi Mindfulness Based Stress 
Reduction

Il percorso Mindfulness Based Stress 
Reduction è un programma elaborato da 
Jon Kabat-Zinn presso il Medical Center 

dell'Università del Massachusetts, che 
utilizza la meditazione Mindfulness per 

insegnare alle persone ad avere cura di se 
stesse e ad affrontare gli eventi della vita in 
modo più adattivo, al fine di poter gestire 

gli eventi che generano stress.

Il programma MBSR mira infatti alla 
riduzione dello stress, insegnando ai 

partecipanti a riconoscere le fonti di stress, 
a rispondere consapevolmente agli stimoli 

anziché reagire in modo automatico e a 
prendersi cura del proprio corpo e della 

propria mente.
Il programma non è rivolto solo a persone 
che hanno una patologia fisica o un disagio 
psicologico, ma a tutte quelle persone che 
hanno l'impressione di dover raggiungere 

un maggiore benessere psico-fisico.


