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Mindfulness



Storia e filosofia del pensiero indiano classico 

Storia e filosofia del pensiero buddhista e psicologia buddhista

Storia e filosofia del pensiero cinese e taoista

La meditazione nel pensiero mediorientale 

La meditazione nel pensiero occidentale

Meditazione e psicologia

Fondamenti di psicosomatica

Il corpo-mente: teoria e pratica dello Yoga, teoria e pratica del Qi Gong ed altre pratiche di

consapevolezza corporea

Il respiro: pranayama e anapanasati 

La meditazione: la pratica di Samatha-Vipassana

Concentrazione e assorbimento meditativo: dal trataka ai jana

Teoria e pratica della conduzione delle pratiche di Mindfulness

Tecniche di gestione dell’ansia e dello stress

Affrontare la sofferenza: la malattia ed il lutto

Alimentazione Consapevole

Tecniche di rilassamento guidato e Yoga Nidra 

Il suono: Fondamenta di musicoterapia e Campane tibetane (con apprendimento tecniche fondamentali

di suono e loro applicazione)

La pratica come via: l’Ottuplice sentiero e la meditazione nella quotidianità 

Mindfulness nel rapporto individuale

L’insegnante: il lavoro su sé stessi

Mindfulness nella conduzione di gruppi: costruzione del percorso e  tecniche di insegnamento

Mindfulness a scuola 

Yoga per bambini

Mindfulness nel sociale 

Mindfulness nel contesto lavorativo

Mindfulness per il settore olistico e del benessere 

Mindfulness nella coppia e nella gestione dei conflitti 

Mindfulness in famiglia (genitori, bambini, adolescenti)

Tirocinio con supervisione

Deontologia

Programma e Argomenti Trattati

Mindfulness

1 incontro al mese

10 mesi all'anno da settembre a giugno

8 ore ad incontro (dalle ore 9 alle ore 17)

Numeri della formazione

500 ore triennali

166 ore l'anno così divise:

80 ore di formazione annuale live

43 ore su piattaforma

43 ore di attività redazionali

Costi della formazione

Costo per intero corso 3300 €

Modalità di pagamento:

300 € all'iscrizione comprese nel totale

30 rate da €100 nei tre anni da versare ad ogni incontro mensile come da calendario

Riconoscimento Finale

Attestato di Diploma di Mediatore in Mindfulness, 

Tecniche di Consapevolezza e Meditazione Vipassana con specializzazione in Yoga e Qi Gong


