
Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy
Un programma di gruppo 
fondato sulla mindfulness 
che insegna a relazionarsi 
con gli aspetti più difficili 

della propria mente

Spazio FormaMentis  
www.spazioformamentis.it 
Via Solari 11 – MM2 S. Agostino  

Tel 02 91704330

Istruttore e responsabile 
clinico del programma: 
Laura Fortunati, psicologa, psicoterapeuta 
cognitivo-costruttivista, conduttrice gruppi 
protocolli Mindfulness, socio della SITCC, 
Società Italiana di Terapia Cognitiva e 
Comportamentale. coordinatrice e docente 
di Nous, Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva Costruttivista, 
socio membro di AMECO (Associazione 
Meditazione di Consapevolezza), socio 
fondatore AIM (Associazione Italiana per 
la Mindfulness).

Co-conduttore: 
Lucilla Mazzucchelli, psicologa, 
psicoterapeuta cognitivo-costruttivista, socio 
della SITCC, Società Italiana di Terapia 
Cognitiva e Comportamentale, praticante 
e conduttrice di gruppi mindfulness, socio 
di AMECO (Associazione Meditazione di 
Consapevolezza).

Gli 8 incontri si terranno nello spazio 
FormaMentis dalle 19.30 alle 21.30 circa 
nelle seguenti giornate di lunedì: 
11/9; 18/9; 25/9;  2/10; 9/10; 16/10; 23/10; 
6/11

Numero massimo di partecipanti: 12.

Per fissare il primo colloquio contattare 
Laura Fortunati cell. 3381753625 
laurafortunati2@gmail.com 



Cos’è la mindfulness
Mindfulness significa “consapevolezza non 
giudicante del momento presente coltivata 
attraverso il prestare attenzione”. 

Mindfulness è un modo di conoscere 
“diretto”, attraverso l’apertura a qualsiasi 
cosa accada, momento per momento, nella 
nostra vita. 

Un modo di farsi presenti e di prendersi 
carico della propria vita, di fare per sé stessi 
quello che nessun altro può fare per noi: 
portare sistematicamente consapevolezza 
a ciò che si presenta nella nostra mente di 
fronte alle sfide della vita quotidiana.

Questa disposizione ha una forte 
potenzialità terapeutica, in quanto 
permette di cambiare la propria relazione 
con pensieri ed emozioni ‘difficili’. 
In particolare, essa aiuta a ridurre 
l’”automaticità” delle reazioni emotive e 
rende possibile una disidentificazione da 
pensieri ed emozioni.

Cos’è l’MBCT
Il programma Mindfulness Based Cognitive 
Therapy, (MBCT; Segal, Williams e Teasdale, 
2000) integra l’approccio mindfulness, iniziato 
da Jon Kabat-Zinn, con alcuni principi della 
Terapia Cognitiva classica. 

In particolare ci si soffermerà sulla fatica e sulla 
sofferenza che possono derivare dal confrontarsi 
con pattern di pensiero ruminativo-ripetitivi e 
sulle strategie utili per gestirli.

Obiettivo del programma è diventare più 
coscienti non solo dei propri contenuti mentali 
legati alla sofferenza, ma anche delle risorse 
disponibili, per mobilitarle in sostegno alla salute 
e al benessere e per affrontare in modo diverso 
le condizioni di sofferenza psichica e fisica.

Ai partecipanti al programma viene 
insegnato come coltivare la consapevolezza 
mediante alcune pratiche di meditazione, 
con un atteggiamento caratterizzato da 
accettazione e curiosità. 

Naturalmente non si tratta di un percorso 
facile... Il programma è infatti una via per 
scoprire un modo di essere, e non una 
tecnica. Per questo è molto importante la 
pratica quotidiana, che durante il percorso 
impegnerà circa 45 minuti al giorno.


