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durata di 2.5 h circa ciascuna.

Mindfulness-Based
Cognitive Therapy
Programma di Terapia
Cognitiva basata sulla
mindfulness

minuti.

individuale preliminare
Per il primo colloquio contattare
laurafortunati2@gmail.com

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

Tel 02 91704330

Un programma di gruppo
fondato sulla mindfulness (consapevolezza) che insegna a
relazionarsi con gli aspetti più
difficili della propria mente
(problemi di umore, pensiero
rimuginativo, evitamenti esperienziali, etc.)

Ai partecipanti al programma viene
mediante alcune pratiche di meditazione,
con un atteggiamento caratterizzato da
accettazione, curiosità

Mindfulness è un modo di conoscere
“diretto”, attraverso l’apertura a qualsiasi
nostra vita.

Cos’è l’MBCT

Un modo di farsi presenti e di prendersi
quello che nessun altro può fare per noi:

Questa modalità di semplice attenzione

M. Williams e J. Teasdale, è uno sviluppo
da Jon Kabat-Zinn , che integra l’approccio
mindfulness con alcuni principi della Terapia
Cognitiva classica.

ha una forte potenzialità terapeutica, in
quanto permette di cambiare la propria

di un metodo “gentile” ma efficace, che
incoraggia il partecipante a sviluppare un
profondo livello di ricerca e sperimentazione

Lo sviluppo della consapevolezza, in

In particolare ci si soffermerà sulla fatica e la

delle reazioni emotive Nel momento in
sulle strategie utili per gestirli.
Si può diventare più coscienti non solo dei
e dalle emozioni correlate, esperienza
particolarmente importante negli stati
psichici caratterizzati da pensiero

ma anche delle risorse in loro disponibili, per

ansioso-preoccupata.

sofferenza psichica e fisica.

scoprire un modo di essere e non
una tecnica. Per questo è molto
importante la pratica quotidiana da
svolgere a casa tra un incontro e
l’altro. Il prerequisito è proprio
considerare di poter dedicare questo
tempo quotidiano oltre alla presenza
alle 8 sessioni di pratiche meditative
svolte in gruppo.

