
 

Stefania d’Angerio: 

Psicologa, Psicoterapeuta Cognitiva, lavora presso il 

Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma. 

Istruttore mindfulness Senior in formazione presso il 

Center for Mindfulness con J. Kabath Zinn e Saki 

Santorelli.  

 

 

 

 

Marco Iannelli: 

Trainer Focusing, si occupa di gestione dei conflitti 

secodno la metodologia di Marshall Rosenberg. 

Istruttore mindfulness Senior in formazione presso il 

Center for Mindfulness con J. Kabath Zinn e Saki 

Santorelli.  

 

 

 

Sede: Nuove Luci, Via Ostiense 367 B 

orario: lunedi 20-22 

 

costo complessivo per 8 incontri settimanali 

di 2 ore: 250 euro 

 

 

Per Informazioni: 

cellulare 349 2561349 

               329 9812971 

email: sdangerio@mclink.it, 

            marcopitaka@gmail.it 

Su Facebook:  

In Mindfulness-Spazio –Consapevolezza 

Mindfulness Based 

Stress Reduction 

M.B.S.R. 

8 incontri per ridurre lo stress 

 

 

 

La consapevolezza è un’arte che ci permette di 
abbracciare l’intera enormità dell’esperienza del vivere. 

Vogliamo impararla affinché le tempeste della vita, 
invece di toglierci forza e speranza, ci insegnino a 

vivere, a crescere a guarire, 
 in questo mondo fluido e mutevole e a volte doloroso. 
Quest’arte ci permette di guardare noi stessi e il mondo 

in modo nuovo” 
Jon Kabat Zinn 
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COSA E’ MBSR 

Il protocollo Mindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR), è programma per la 

riduzione dello stress che è stato ideato dal 

Prof. Jon Kabat Zinn alla fine degli anni ’70 

presso l’Università di Worcester (Boston) 

Massachusetts Il programma è stato provato su 

più di 13.000 persone producendo effetti positivi 

sia sul piano fisico e mentale. 

I partecipanti del programma MBSR, invece di 

alimentare lo stress rimanendo preda del vortice 

dei pensieri e delle emozioni, apprendono a 

restarvi vicino senza esserne travolti, trovando 

un posto di osservazione calmo da cui esplorare. 

Questo lavoro richiede la pratica regolare 

dell’attenzione momento per momento, 

un’appropriazione di ogni istante della nostra 

esperienza, bella o brutta che sia, in modo da 

essere sempre presenti a noi stessi 

 

“La motivazione che mi spinge a 

praticare la consapevolezza è 

piuttosto semplice: ogni momento che 

mi perdo è un momento che non 

vivo” J.Kabat Zinn 

COSA FAREMO 

 pratiche guidate di esercizi  di 

consapevolezza 

 esercizi yoga di consapevolezza 

 body scan (esercizio di consapevolezza 

del corpo) 

 camminata svolta in modo consapevole 

 esercizi per promuovere la 

consapevolezza nella vita quotidiana 

 

COSA PORTEREMO A CASA 

 maggiore consapevolezza dei propri stati 

emotivi e cognitivi 

 sviluppo dell’intelligenza emotiva e 

coltivazione di emozione positive 

 osservazione e comprensione senza 

giudizio degli automatismi mentali 

 promozione di relazioni interpersonali più 

ricche e salutari 

 effetti positivi sull’attenzione 
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