
Informazioni ed iscrizioni 

Segreteria del Centro di Formazione 

ore 9/13 e 14/17 

Alessandra  

Tel. 0522.597718/10   
Fax 0522.597726 

info@madonna-uliveto.org   

MAGGIO 2019 

La quota di partecipa-

zione è di euro 90 da 

versare tramite bonifico 

bancario intestato a - 

Madonna dell’Uliveto 

Scsrl - BPER sede di  

Albinea  codice IBAN: 
IT62G0538766130000001008155. 

Partecipazione gratuita per i dipendenti 

dell’Azienda USL di Reggio Emilia - 

IRCSS con autorizzazione a partecipare 

del proprio Responsabile del Servizio/

Dipartimento, da consegnare insieme alla 

scheda di iscrizione, come da Convenzio-

ne.  

Per chi non avesse il sostegno del proprio 

ente di appartenenza, sono previste borse 

di studio da richiedere a:  

direzione@madonna-uliveto.org  

 

Verranno riconosciuti 14 crediti ECM 

So-stare con le 
emozioni 

Percorso di mindfulness 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il corso si realizzerà con un numero 

minimo di 7 partecipanti fino a un 

massimo di 12.  

Per l’iscrizione farà fede la data di arrivo 

della richiesta accompagnata da copia del 

versamento effettuato. 

Si prega di contattare la Segreteria per 

accertarsi della disponibilità dei posti.  

ISCRIZIONI 

Dr.ssa Elisa Rabitti  
Psicologa e Psicoterapeuta PhD 

Frida Kahlo, Angoscia, dalla serie “Le emozioni” 



Introduzione 

Come “stare” con le emozioni del pa-

ziente quando tutto ciò che di concre-

to si poteva fare è già stato fatto? La 

Mindfulness-Based Stress Reduction di 

Kabat-Zinn (1990) è un approccio che 

si incentra sul coltivare momento dopo 

momento la consapevolezza della pro-

pria esperienza in modo non giudican-

te (Grossman et al., 2004).   

Progettato originariamente per facili-
tare l’adattamento ai fattori stres-
santi della malattia e assistere le perso-

ne nella gestione del dolore, l’approc-

cio basato sulla Mindfulness si è evolu-

to in una pratica che viene applicata a 

una vasta gamma di problemi di salute, 

oltre ad essere utilizzato nella riduzio-

ne dello stress. 

I partecipanti sono invitati a osservare 

i loro pensieri ed emozioni, lasciandoli 

scorrere, senza giudicarli o farsi aggan-

ciare da essi (Praissman, 2008).  

So-stare con le emozioni 
 

 

♦ LUNEDÌ 6 MAGGIO principi di 
base della mindfulness; metodi 
di pratica formale e informale, 
pratica e condivisione in grup-
po; 

♦ LUNEDÌ 13 MAGGIO: accettare 
le proprie emozioni e lasciare 
scorrere i pensieri 

♦ LUNEDÌ 20 MAGGIO: vivere nel 
momento presente 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno 
dalle ore 15.00 alle 18.00 presso il 

Centro 
 

Questo consente sia ai pensieri positivi che 

a quelli negativi, di fluire, al fine di favorire 

un processo di accettazione delle proprie 

emozioni. Un intervento di questo tipo sem-

bra infatti aumentare la resilienza attra-

verso lo sviluppo della capacità di distan-

ziarsi dalle proprie esperienze interne diffici-

li (pensieri, emozioni, sensazioni fisiche) 

piuttosto che esserne catturati, in un’attitu-

dine improntata al “lasciare andare” piutto-

sto che lottare con queste esperienze inter-

ne. 

Destinatari/e 

Medici, infermieri, psicologi, operato-

ri socio-sanitari, fisioterapisti, segreta-

rie, volontari/e e studenti  in campo 

socio-sanitario. 

 

 

Calendario  
incontri  


