
Incontro di pratica, approfondimento e confronto sulle applicazioni 

cliniche della Mindfulness 
 

L'integrazione della Mindfulness all'interno del lavoro clinico è un processo in grande fermento ed 

espansione e non si limita ai protocolli MBSR /MBCT/MBRP che sono sicuramente validati, ma non 

sempre di facile applicazione nelle singole realtà e/o adattabili alle esigenze delle persone coinvolte. 

Dal confronto con i colleghi che sono interessati e utilizzano la Mindfulness emergono due esigenze: 

1. avere spazi di approfondimento e condivisione relativi al percorso di crescita e pratica 

personale;  

2. confrontarsi sulle possibilità e modalità di applicazione e integrazione della Mindfulness nel 

contesto clinico. 

3.  

A chi si rivolge 

Ciascun incontro è rivolto a professionisti che abbiano già esperienza di pratica personale di 

Mindfulness e che siano interessati a confrontarsi in merito alla pratica della Mindfulness e alle sue 

applicazioni cliniche all'interno di ciascun ambito professionale con particolare attenzione all’area 

delle Dipendenze 

L'incontro è aperto quindi a colleghi che hanno già seguito un corso di introduzione alla Mindfulness e 

stanno proseguendo nella pratica personale 

Struttura dell’incontro 

Gli incontri verranno condotti, alternativamente, dai Dott. S. Marchi e M. Tosi, con possibile 

copresenza.  

Ogni incontro ha una durata di due ore e mezza all'interno delle quali verrà sviluppato il seguente 

programma: 

- esercizi guidati di Mindfulness, confronto e discussione; 

- approfondimento e confronto rispetto alla pratica personale; 

- confronto e discussione guidata di gruppo relativa alle applicazioni cliniche della Mindfulness 

nei diversi setting di intervento e con le diverse patologie. 

Ogni incontro si rivolge ad un massimo di 12 partecipanti per garantire la possibilità di un confronto 

efficace. 

Sede e costi 

 

Sede: Milano, via Guglielmo Silva, 43 – Studio Associato  (MM Lotto, MM Amendola, Bus n. 68, 78, 49, 

90/91) 

Costi: 150,00€  per sei incontri di supervisione e approfondimento 

 

Date e orari: Gli incontri si terranno di lunedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, secondo il seguente 

calendario: 21 gennaio 2013, 18 febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 20 maggio, 17 giugno. 

 

Per iscrizioni inviare una mail a:  marchi.stefano@gmail.com  

mailto:marchi.stefano@gmail.com

