
Corso di Mindfulness
introduzione



TEST MAAS

Mindful Attention Awareness Scale



MINDFULNESS = SATI

SATI si può tradurre con:

consapevolezza, 

attenzione consapevole,

studio attento



Origini della MINDFULNESS

Meditazione Vipassana



Che cos’è la MINDFULNESS

Mindfulness significa portare attenzione al momento presente in 

modo curioso e non giudicante.

Mindfulness è un processo per:

1. Portare attenzione al momento presente, 

2. Raggiungere una maggiore consapevolezza,

3. Accettazione del momento attuale.

L’obiettivo è quello di eliminare la sofferenza inutile



Jon Kabat-Zinn

Mindfulness Based Stress Reduction

MBSR 

Jon Kabat-Zinn

1979 nascita del primo intervento 

strutturato basato sulla mindfulness



Pratiche mindfulness-oriented

I programmi basati sullo studio del dott. Kabat-Zinn e modelli 

simili sono stati ampiamente adottati:

❑ nelle scuole, 

❑ nelle carceri, 

❑ negli ospedali, 

❑ nei centri per veterani 

❑…e in altri ambienti



Mindfulness Based Stress Reduction

Otto incontri con frequenza settimanale, per un totale di due mesi. 

Il programma prevede una dimensione di gruppo e un percorso 

personale di esercizi di meditazione da fare individualmente.

L’apprendimento esperienziale è il cuore del 

Mindfulness Based Stress Reduction

Gli incontri sono costruiti su due elementi principali: 

1. La pratica 

2. L’esplorazione



Obiettivi della mindfulness

 L’attenzione permette di recepire la sofferenza senza 

esserne travolti, in modo da poter vivere senza arrecarsi 

danno e danneggiare gli altri.

 Ha il ruolo fondamentale di aiutare l’individuo ad affrancarsi 

dalle pene della condizione umana, attraverso la via della 

liberazione dalla sofferenza.

 Fondamento di questi insegnamenti è che la 

consapevolezza deve essere praticata in ogni ambito della 

quotidianità.



Divagazione dei pensieri

 Lo scorrere ininterrotto di una rapida serie di pensieri sulla 

superficie della nostra coscienza ostacola naturalmente il 

raggiungimento della piena consapevolezza. 

 La pratica della mindfulness porta alla consapevolezza 

consentendo alla persona, non di azzerare il pensiero, ma di 

esercitare la propria intenzionalità ri-orientando l’attenzione 

verso il focus attentivo iniziale.



Attenzione e consapevolezza

o La consapevolezza è lo strumento che permette all'individuo di 

mantenere il controllo sul proprio ambiente interno ed esterno. 

o L’attenzione è il processo di focalizzazione della 

consapevolezza verso una serie limitata di esperienze. 

Nello stato di mindfulness l’attenzione e la consapevolezza sono

ampliate e potenziate in modo da consentire all’individuo di

cogliere l’esperienza in modo autentico, pieno e nel suo divenire.



L’importanza della mindfulness

Spesso le persone non sono consapevoli dei propri contenuti 

mentali e questo le porta ad essere vittime passive di strategie 

cognitive disfunzionali, come la ruminazione e il rimuginio, o anche 

di dialoghi interni negativi o pensieri autoinvalidanti.

▪ RUMINAZIONE: pensieri ripetitivi rivolti verso eventi passati per cui 

le persone ricercano spiegazioni e risposte

▪ RIMUGINIO: pensieri ripetitivi rivolti verso eventi futuri, al fine di 

prevedere delle conseguenze negative.



L’accettazione

Una attitudine all’apertura e alla curiosità, che 

allontana dalla propensione al giudizio e alla 

valutazione delle proprie esperienze e del 

mondo che ci circonda.



La consapevolezza mindful

È un modo di relazionarsi con le esperienze 

del momento presente, siano esse positive, 

neutre o negative, in modo aperto, recettivo, 

non giudicante e senza l’urgenza di 

categorizzarle e incasellarle secondo i propri 

schemi precostituiti.



QUI ED ORA

 La mindfulness è l’attitudine a essere presenti nel qui e ora a 

qualunque esperienza, senza giudicarla o essere costretti a 

reagirvi e seguendo un atteggiamento di curiosità benevola.

 L’individuo che avverte un divario tra la propria condizione 

attuale e le sue aspettative, produce un senso di insoddisfazione 

dovuto alla sua tendenza a concentrare la sua attenzione su tale 

divario in modo improduttivo. 

 La mindfulness interrompe questo meccanismo permettendo 

all’individuo di avere una visione di sé più oggettiva, di non 

perdersi nella sofferenza determinata dal divario tra l’ideale e il 

reale e di cogliere la natura transitoria dell’esperienza.



‘‘Heart-mindfulness’’

Abilità cognitive:

➢l’attenzione 

➢la consapevolezza

Disposizioni “del cuore”:

➢la compassione

➢la gentilezza

➢l’apertura. 

Cuore e mente sono due componenti fondamentali e inscindibili di 

un unico individuo.



Mindfulness ed emozioni

La regolazione emotiva comporta:

 La capacità di essere pienamente attenti e consapevoli 

nel presente

 L’esercizio dell’accettazione dell’esperienza e 

dell’apertura al presente attraverso il non giudizio e la 

rottura degli schemi. 



La regolazione delle emozioni

La regolazione delle emozioni comprende abilità come:

 la consapevolezza delle emozioni 

 la capacità di identificarle e descriverle

 di comprendere in modo corretto le sensazioni corporee 

legate all’emotività 

 la capacità di tollerare le emozioni negative



Corso di Mindfulness
Perché praticare



Mindfulness nella pratica

La mindfulness è una pratica sistematica e intenzionale di 

partecipazione all’esperienza con apertura e curiosità, capace di 

modellare la mente.

PRATICHE FORMALI:

meditazione camminata

contemplazione del corpo

attenzione al respiro

PRATICHE INFORMALI:

 rivolgere intenzionalmente l’attenzione con curiosità, 

accettazione e discernimento verso tutto ciò che ci accade



Meditazione sul respiro

“Il respiro è il ponte fra il nostro corpo e la nostra mente, 

l'elemento che li riconcilia e garantisce l'unità di corpo e mente. 

Il respiro partecipa ad entrambi ed è l'unico strumento che può 

riunificarli”

Thich Nhat Hanh



I 3 processi della meditazione

o Osservare e prestare attenzione a sensazioni ed 

emozioni

o Riconoscere le variazioni nella nostra attenzione e le 

distrazioni senza giudicarle

o Ritornare sul respiro, esercitando una scelta 

consapevole di ri-orientamento nel qui ed ora



Finalità della mindfulness

❑ La capacità di portare l’attenzione sul presente senza 

restare prigionieri di pensieri ed eventi.

❑ La capacità di essere attenti e osservare la propria mente 

e il proprio corpo. 

❑ Lo strumento d’elezione per sintonizzare mente e corpo è 

lo yoga.

❑ Praticare l’attenzione consapevole in relazione al corpo 

prendendo in considerazione i pensieri, le sensazioni 

corporee o i sentimenti.



Retta Intenzione

▪ Attraverso la Retta Intenzione è possibile mantenere la 

giusta disposizione mentale ed emotiva nei confronti della 

pratica e dell’esperienza in generale. 

▪ Questa capacità ha l’effetto di stimolare il non giudizio e di 

cogliere la propria esperienza



Il decentramento

Consente di sviluppare una sorta di non attaccamento, 

che consente di sviluppare tolleranza verso le emozioni 

spiacevoli e di promuovere la regolazione emotiva. 

 È possibile interrompere il flusso di pensieri automatici e 

giudicanti in relazione ad un evento stressante e permette 

di agire consapevolmente. 

 L’effetto che ne scaturisce è la riduzione dello stress con 

un conseguente aumento di sensazioni di fiducia, 

partecipazione e equanimità.



Benefici della mindfulness

Modalità di vivere consapevole 

 Benessere psicologico

 Incremento dell’affettività positiva

 Riduzione di sintomi psicopatologici

 Sensazione di maggiore appagamento e vitalità

Maggiore empatia

 Senso di autonomia e competenza 

 Aumentata coscienziosità



Benefici della mindfulness

1. AMBITO FISICO:

✓ Migliora il funzionamento generale del corpo

✓ Migliora il sistema immunitario 

✓ Aumenta la capacità di guarigione e reazione allo stress

✓ Riduce sensibilmente il dolore cronico 

✓ Riduce la pressione arteriosa, la resistenza all’insulina ed il 

colesterolo 

✓ Aiuta a reagire contro disturbi cronici o degenerativi

✓ Migliora la qualità del sonno e della vita 

✓ Aiuta a liberarsi dalla dipendenza da fumo, alcol e droga.



Benefici della mindfulness

2. AMBITO PSICHICO:

 Aiuta a non essere giudicanti nei confronti delle proprie 

emozioni imparando a osservale

Osserva e lascia andare le emozioni negative

 Aiuta ad amplificare le emozioni positive

 Utile nella gestione dei disturbi alimentari e depressivi



Benefici della mindfulness

3. AMBITO RELAZIONALE:

 Spinge a prestare una maggiore attenzione alla qualità 

nelle relazioni

 Favorisce l’apertura mentale priva di pregiudizi e stereotipi 

 Permette di aprirsi a qualsiasi tipo di situazione piacevole e 

non

 Sviluppa la capacità di ascolto e la disponibilità sia verso 

gli altri che verso se stessi



Benefici della mindfulness

4. AMBITO PROFESSIONALE:

 Determina una maggiore consapevolezza di sé e delle 

proprie capacità

Migliora la gestione emotiva

 Aumenta la concentrazione e la ricettività 

 Incrementa la capacità di gestione delle difficoltà e dei 

contrattempi 

Migliora l’abilità empatica e comunicativa



Mindfulness in gravidanza

Gli effetti positivi della Minfulness:

❑ Insonnia

❑ Stress in gravidanza

❑ Ipertensione

❑ Sintomi depressivi durante la gravidanza e nel post-partum

❑ Dolore pelvico nei mesi finali della gravidanza

❑ Paura del parto e del dolore durante il travaglio

❑ Stress post-partum



Mindfulness a scuola

➢ Miglioramento delle strategie di gestione dello stress

➢ Aumento dell’ottimismo e della collaborazione

➢ Prestazioni scolastiche migliori in matematica

Altri studi hanno dimostrato come la mindfulness può essere 

applicata anche ai bambini con disturbi dell'apprendimento



Mindfulness in famiglia: Mindful Parenting

▪ Essere completamente presenti, in maniera non giudicante, 

nel qui e ora

▪ Accogliere e rispondere, piuttosto che reagire 

negativamente di fronte ai suoi comportamenti inadeguati

▪ Accettare le sue problematicità

▪ A prendersi cura di se stessi



Mindfulness a tavola: Mindful Eating

 Riconoscere e osservare le proprie emozioni 

 Regolare lo stress legato alle situazioni negative senza 

ricorrere così al cibo

 Aumento della consapevolezza circa le sensazioni di fame 

e di sazietà



Mindfulness in età avanzata: 

Mindful Aging

Migliorare il controllo cognitivo 

Consapevolezza del momento presente concentrandosi sui 

traguardi raggiunti

 Accettazione dell'età raggiunta.
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La pratica del MBSR



Mindfulness-Based Stress Reduction

Ideato nel 1979 da Jon Kabat-Zinn e colleghi nella Clinica 

per la Riduzione dello Stress del University of Massachussets

Medical Center



Il programma di 8 settimane

❑ Intento del programma è il sollievo dal dolore;

❑ Il trattamento dello stress e dell’ansia;

❑ 8 settimane, un incontro a settimana, 2 ore e mezza 

ciascuno;

❑ Esercizi di gruppo ed esercizi a casa da fare tutti i giorni.



Pratiche Formali ed Informali

Pratiche formali 

 sono scandite da un inizio ed una fine

 body scan, meditazione seduta, meditazione camminata

 sono importanti per prendere confidenza ed approfondire il 

cammino di consapevolezza

Pratiche informali 

 normali attività quotidiane, come guidare la macchina, 

preparare il caffè, lavarsi i denti, ecc

 piccoli e preziosi momenti di consapevolezza



Assetto mentale MINDFUL

 Il non giudizio

La pazienza

La mente del principiante

La fiducia

La mancanza di obiettivi

L’accettazione

Lasciare andare



NON GIUDICARE

Classificare e giudicare le esperienze non è altro che 

un'abitudine, che ti blocca in schemi di pensiero, sentimenti e 

comportamenti automatici producendo reazioni che 

amplificano e perpetuano i problemi piuttosto che risolverli. 

Giudicare ci separa dall'esperienza diretta del vivere e 

godere appieno il momento attuale. 

RICORDA: l'obiettivo è semplicemente notare questi pensieri e 

non di liberarsene definitivamente.



LA PAZIENZA

 La capacità di sopportare le difficoltà con calma e 
autocontrollo. 

 Richiede una connessione profonda con il tuo essere, la tua 
fede e il tuo coraggio. 

 Richiede anche gentilezza e compassione per te stesso 
mentre sopporti il turbamento di una situazione. 

Per costruire la pazienza, devi imparare a riconoscere 
l'impazienza e l'urgenza di correre attraverso un momento per 
arrivare a quello successivo.



MENTE DEL PRINCIPIANTE

 Aprirsi all'esperienza di ogni momento come se lo si 

incontrasse per la prima volta. 

Ogni momento della vita è unico. 

Praticare la mente del principiante significa coltivare la 

nostra capacità di sperimentare la vita in questo modo.



FIDUCIA

 Imparare a fidarsi di se stessi e dei propri sentimenti. 

In questo processo, scopri cosa significa veramente essere 

te stesso e vivere la vita con autenticità e profonda 

consapevolezza delle tue emozioni.



MANCANZA DI OBIETTIVI

 La mente egoica vuole più di ciò che ha e vuole 

sbarazzarsi di ciò che non gli piace, 

 Se provi un senso di impegno o di desiderio a cambiare 

le cose, devi semplicemente notare che è presente 

senza giudicare te stesso. 

Il paradosso della meditazione è che il modo migliore per 

raggiungere il tuo obiettivo è lasciare andare il tentativo di 

cambiare te stesso



ACCETTAZIONE

 La volontà di vedere le cose esattamente come sono, 

 L'accettazione non significa che devi amare tutto o assumere 
un atteggiamento passivo. 

 L'accettazione significa semplicemente porsi nella condizione di 
vedere le cose come sono, profondamente, sinceramente e 
completamente. 

È più probabile che tu sappia cosa fare quando hai un'immagine 
chiara di ciò che sta realmente accadendo rispetto a quando la 
tua visione è offuscata dai giudizi e dai desideri egoistici della tua 
mente o dalle sue paure e pregiudizi.



LASCIAR ANDARE

 Per la maggior parte del tempo pratichiamo 

l'atteggiamento opposto, aggrappandoci al modo in 

cui vogliamo che le cose siano, senza nemmeno 

saperlo. 

Questa propensione al non attaccamento è in realtà un 

modo per lasciarsi andare. Non interferendo, lasciando 

semplicemente che le cose siano come sono, hai una 

migliore possibilità di lasciarsi andare.
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I trattamenti – PARTE 1



Le pratiche del MBSR

 L’attenzione sul respiro

Meditazione dei suoni e dei pensieri

Meditazione della montagna

 La meditazione seduta

 La meditazione camminata

 Il body-scan

 Hatha Yoga 

 La pratica di Metta

 Pratiche informali



Meditazione sul respiro

Il conduttore indica ai partecipanti di assumere una posizione 

confortevole e di rivolgere l’attenzione alla propria respirazione

 Riduce l’attivazione fisiologica

 Aumenta la sensazione di quiete della propria mente 

 Facilita l’assunzione di una posizione di non-attaccamento agli 

eventi

 Sviluppa l’attenzione e la capacità di ricondurla sul focus dopo 

eventuali distrazioni. 

L’obiettivo non è quello di non arrivare mai a vagare con la 

mente, ma di apprendere in modo graduale a operare in modo non 

giudicante una ri-focalizzazione dell’attenzione.



Meditazione sul respiro: indicazioni



ESERCIZIO DI 

MEDITAZIONE SUL RESPIRO



Elementi chiave dell’apprendimento

1. Consapevolezza - Riconoscere tutte le esperienze attuali 

2. Raduno - portando l'attenzione sulle sensazioni del respiro 

in un luogo specifico del corpo

3. Espandere la consapevolezza nel corpo nel suo



Aspetti da Prendere in Considerazione

 Indicazioni sulla postura

Comunicare i 3 elementi chiave della pratica 

Guidare la pratica e in seguito spiegare le tre parti, 

usando degli schemi scritti
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Meditazione sui suoni e sui pensieri

“Dentro te stesso, a prescindere dalle circostanze” 

Jon Kabat-Zinn

➢ Le emozioni e le sensazioni fisiche sono strettamente legate ai 

pensieri e agli impulsi verso le azioni

“non possiamo sbarazzarci dell’indesiderato poiché riaffiora, 

implicitamente o esplicitamente, ma possiamo esplorarlo, 

accettarlo e scoprire che, dovunque siamo, a prescindere dalle 

circostanze esterne, possiamo essere in compagnia di noi stessi.” 

Jon Kabat-Zinn



Meditazione sui pensieri: indicazioni



ESERCIZIO DI 

MEDITAZIONE SUI PENSIERI
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Meditazione della montagna

“Rispetto alla meditazione, le montagne hanno molto da 

insegnare, quale archetipi significativi in tutte le culture. Le 

montagne sono luoghi sacri e l’umanità vi ha sempre 

cercato guida spirituale e rinnovamento. ”

“ Le montagne comunicano un senso di sacralità e 

personificano timore e armonia, asprezza e maestà.”

Jon Kabat-Zinn



Meditazione della montagna: indicazioni



ESERCIZIO DI 

MEDITAZIONE DELLA 

MONTAGNA
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Meditazione seduta

Osservare il fluire 

dell’esperienza del 

momento presente 

nel “non fare”.



Meditazione seduta: indicazioni



ESERCIZIO DI 

MEDITAZIONE SEDUTA



Elementi chiave dell’apprendimento

 Ancorare l'attenzione 

 La mente-errante 

Gentilezza, curiosità, accettazione 

Consapevolezza del flusso naturale dell'esperienza

 Imparare a ricevere l'esperienza così com'è

 Individuare gli schemi ricorrenti della mente



Aspetti da Prendere in Considerazione

 Fornire informazioni pratiche sulla postura corretta

 Ancoraggio nel momento presente

 Attenzione al linguaggio

 Poni l’attenzione sulle sensazioni 

 Guida su come e dove porre l'attenzione

 Aiuta ad elaborare il disagio, il dolore e l'intensità di alcune emozioni

 Relazionarsi ai pensieri 

 Riconoscere schemi ricorrenti della mente

 Usa il respiro come un'ancora 

 Portare un'attenzione aperta a ciò che sta sorgendo in ogni 

momento
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Meditazione camminata

La meditazione camminata è mirata a sviluppare la 

piena consapevolezza del proprio corpo attraverso 

l’atto del camminare.



Meditazione camminata: indicazioni



ESERCIZIO DI 

MEDITAZIONE CAMMINATA



Elementi chiave dell’apprendimento

 Sperimentare la consapevolezza del nostro corpo in 

movimento

 I movimenti e le posizioni offrono un'incarnazione di 

esperienze e processi di vita

 L'accettazione del momento presente

 Imparare nuovi modi di prendersi cura di noi stessi



Aspetti da Prendere in Considerazione

 Luogo e sicurezza adeguati

Guida chiara e precisa sulle modalità di esecuzione 

 Non ci sono obiettivi da raggiungere

Guida al respiro

 Partecipare in modo creativo e non giudicante



Corso di Mindfulness
I trattamenti – PARTE 6



Body scan

 Acquisizione della consapevolezza delle sensazioni ed 

emozioni provenienti dal corpo

 Porsi in ascolto del proprio corpo in modo profondo

Mirato all’identificazione e al rilascio di eventuali tensioni 

e disagi incontrati lungo la strada

 Integrazione tra la consapevolezza somatica e i processi 

cognitivi ed emotivi



Body scan: indicazioni



ESERCIZIO 

BODY SCAN



Aspetti da Prendere in Considerazione

 Inizia e termina attirando l'attenzione su tutto il corpo

 Prestare particolare attenzione ai dettagli delle sensazioni 

corporee

 Ricorda di tornare in qualsiasi momento al respiro per 

stabilizzare la loro attenzione

 Permetti che l'assenza di sentimenti particolari o di 

sensazioni sia altrettanto importante della loro presenza. 

 Invita i partecipanti a provare sensazioni corporee dirette 

piuttosto che osservarle da lontano

 Ricorda che non ci sono obiettivi da raggiungere
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Hatha Yoga 

 Oltre alla consapevolezza corporea, questa pratica permette 

di apprendere i propri limiti, di riconoscerli e rispettarli. 

 La contemporanea attivazione del corpo e dell’attenzione al 

fluire dell’esperienza, consente l’integrazione tra mente e 

corpo, sviluppando la conoscenza e l’accettazione di sé.

 Introdurre la dimensione dell’amorevolezza e del rispetto 

nella conoscenza del proprio corpo, comporta una 

ristrutturazione importante che ha ricadute importanti anche 

sulla salute fisica e sul benessere generale.



Hatha Yoga 
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Meditazione Metta

❑ Assenza di condizioni: 

▪ l’amore non dipende dal merito

▪ non è limitato ai famigliari e agli amici 

▪ non è dedicato solo a chi soddisfa determinati requisiti

❑ Assenza di aspettative: 

▪ dall’amore incondizionato non ci si deve aspettare nulla

▪ non si ama mai allo scopo di essere ricambiati nel 

sentimento



Meditazione Metta: indicazioni



ESERCIZIO DI 

MEDITAZIONE METTA
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Pratiche informali

 Situazioni della propria vita quotidiana che diventano 

un’occasione per portare i nostri sensi nell’esperienza

 Portare l’attenzione e la concentrazione sulle sensazioni

 Aiuta a divenire consapevoli di noi stessi per far sì che 

diventi un modo di essere



Pratiche informali: indicazioni



ESERCIZIO DI 

PRATICA INFORMALE



Aspetti da Prendere in Considerazione

Considerazioni sull'igiene

 Se qualcuno del gruppo prova repulsione o non desidera 

mangiare l'uva passa

 Scegli di offrire ai partecipanti un solo acino di uvetta o 

due

Osserva e prendi in considerazione tutto quello che 

esprimerà ogni singolo partecipante



Aspetti da Prendere in Considerazione

Aiuta il gruppo a raccogliere le osservazioni e a trattare temi 

come:

❑ l’autopilota

❑ nella vita c'è molto di più dei nostri preconcetti

❑ la mente crea associazioni dall'esperienza del presente 

rispetto ai nostri ricordi

❑ gli impulsi intorno al cibo sono spesso inconsci, potenti e 

incontrollati
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Il percorso MBSR: primo incontro



"La consapevolezza riguarda l'essere completamente svegli 

nelle nostre vite. Si tratta di percepire la squisita vividezza di 

ogni momento. Attraverso di essa abbiamo anche accesso 

immediato alle nostre potenti risorse interiori per intuizione, 

trasformazione e guarigione."

Jon Kabat-Zinn





Elementi principali della Mindfulness

➢ L'attenzione

➢ L'atteggiamento



Neuroplasticità

Le pratiche di consapevolezza:

▪ Aumentano la nostra capacità percettiva

▪ Maggiore senso di autocontrollo e auto-consapevolezza

▪ Aumentano le dimensioni e le capacità del nostro cervello

▪ Maggiore autocoscienza e autocontrollo.



Ricerche scientifiche sulla Mindfulness

o Maggior benessere.

o Aumento della creatività, della produttività, della salute 

fisica, dell'autostima e della qualità delle relazioni. 

o Riduce i sintomi di stress, ansia e depressione.

o Ruminazione ridotta

o Messa a fuoco

o Meno reattività emotiva

o Altri benefici



La ‘MENTE DEL PRINCIPIANTE’



La Mente Errante



Il Pilota Automatico



Pratica Informale del chicco d’uva









Pratica domestica 1° settimana

1. Pratica ogni giorno il body scan

2. Mangia almeno una cosa in modo consapevole

3. Scegli altre attività da svolgere in modo consapevole

4. Controlla se stai vivendo con il pilota automatico

5. Prova l'esercizio "nove punti"

6. Prendi appunti su un diario e aggiornalo quotidianamente:

 tutte le volte che pratichi l'attività giornaliera del body scan

 tutte le pratiche informali 

7. Rifletti sulla settimana appena trascorsa e rispondi alle 

domande:

 Cosa mi è venuto in mente questa settimana derivante dal 

corso e dalla sua pratica quotidiana? 

 Ho riscontrato delle difficoltà? Quali?



MINDFULNESS = SATI

"Se speriamo di andare da qualche parte o di sviluppare noi 

stessi in qualsiasi modo, possiamo solo passare da dove 

siamo. Se non sappiamo veramente dove siamo ... possiamo 

solo girare intorno..."

Jon Kabat-Zinn
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L’atteggiamento giusto per la pratica

Jon Kabat-Zinn definisce la consapevolezza come prestare 

attenzione, di proposito, con un atteggiamento 

particolare.



L’atteggiamento giusto per la pratica

Shauna Shapiro considera la consapevolezza in termini di 

intenzione, attenzione e attitudine. Nella pratica della 

consapevolezza, e per quanto possibile nella vita 

quotidiana, quando sorgono pensieri e sensazioni, 

possiamo riconoscerli in modo non giudicante.





Non-sforzo



Modalità dell’essere e modalità del 

fare

Nella consapevolezza ci sono due orientamenti: 

❑ La modalità dell'essere

❑ La modalità del fare





"Più siamo consapevoli dell'interconnessione dei nostri 

pensieri ed emozioni, delle nostre scelte e delle nostre 

azioni, più possiamo vedere il mondo con mente aperta, 

più saremo efficaci di fronte a ostacoli, sfide e stress"

Jon Kabat-Zinn



Esercizio 

▪ Trova un posto tranquillo

▪ Mettiti comodo

▪ Scegli se meditare con gli occhi aperti o chiusi

▪ Scopri dove sei, una breve scansione del corpo può aiutarti 

a stabilirti

▪ Annota le sensazioni particolari che ti circondano

▪ Porta delicatamente la tua attenzione al tuo respiro

▪ Quando la tua mente vaga, restituisci l'attenzione al respiro



Diario degli eventi piacevoli



Pratica domestica 2° settimana

1. Continuare con la pratica di scansione del corpo ogni 
giorno

2. Scegli un'attività diversa da fare in modo consapevole 
come pratica informale

3. Concediti più volte al giorno una pausa
4. Trova un momento tranquillo per fare la meditazione del 

respiro 
5. Ogni giorno, aggiorna il "diario degli eventi piacevoli" 
6. Come ultima cosa, ti invito a riflettere su questa seconda 

settimana di pratica e rispondi alle seguenti domande:
 Cosa mi è venuto in mente questa settimana derivante dal 

corso e dalla sua pratica quotidiana? 
 Ho riscontrato delle difficoltà? Quali?
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Movimento consapevole

Possiamo portare più attenzione a qualsiasi attività e 

notare i nostri pensieri, sentimenti e sensazioni nel corpo 

mentre intraprendiamo quell'attività. Così facendo, la 

nostra consapevolezza e comprensione si espandono e 

iniziamo a sviluppare più abilità per rispondere piuttosto 

che reagire.





Meditazione camminata

 Assicurati di aver sufficiente spazio per muoverti 

 Sposta eventuali arredi che potresti colpire durante 

l'esercizio

 Resta scalzo durante la meditazione 

 Riduci un po' la luminosità, rendendo l'ambiente più 

rilassante





Trovare i nostri limiti

I limiti spesso sono inconsci ed evitiamo in automatico di 

avvicinarci

La mindfulness può renderci più consapevoli dei nostri limiti 

e aiutarci così a capire meglio le scelte che facciamo 

Il punto fondamentale non è superare i propri limiti fisici o 

emotivi ma comprenderli ed accettarli



Meditazione pensieri, suoni ed emozioni





Diario degli eventi spiacevoli



Pratica domestica 3° settimana

1. A giorni alterni, esegui una scansione del corpo e un'attività 

di movimento consapevole

2. Continua con le meditazioni sul respiro ed aggiungi 

l'esercizio sui pensieri, suoni ed emozioni

3. Scegli delle nuove attività informali 

4. Completa il "diario di eventi spiacevoli" 

5. Rifletti sulla settimana e rispondi alle seguenti domande:

 Cosa mi è venuto in mente questa settimana derivante 

dal corso e dalla sua pratica quotidiana? 

 Ho riscontrato delle difficoltà? Quali?
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Rispondere anziché reagire



Meditazione della montagna





I sentimenti

Quando entriamo in contatto con un oggetto o un pensiero, 

c'è una reazione emotiva associata a quel contatto



Pratiche formali ed informali

Le pratiche di movimento consapevole ci possono aiutare 

ad entrare in contatto con le sensazioni nel nostro corpo

La pratica formale della meditazione ci dà uno spazio in 

cui guardare con più attenzione a come i nostri pensieri, 

sentimenti e sensazioni corporee sono collegati e come si 

sviluppano



Corpo, sentimenti, pensieri ed azioni

Il nostro corpo, pensieri, sentimenti e azioni sono 

strettamente collegati uno con l'altro



Hatha Yoga



LEZIONE 

HATHA YOGA



L’indicatore dello stress

Preparati ed apriti alle 

sorprese che le sensazioni 

corporee ti daranno, 

ricordandoti sempre che 

con tutte le pratiche devi 

prenditi cura di te stesso 

con gentilezza, pazienza 

e compassione. 



Fisiologia dello stress

Gli effetti di eventi impegnativi possono essere immediati, 

e le ripercussioni possono durare a lungo. 

La risposta del corpo alle minacce stimola ormoni come il 

cortisolo e l'adrenalina. 

Questi hanno lo scopo di aumentare la nostra capacità di 

affrontare le sfide, questo è tutto normale.



Stabilire una pratica regolare

Persino il Buddha, nel raggiungere 

l'illuminazione, continuava a 

praticare la meditazione 

regolarmente



Stabilire una pratica regolare

✓ Comincia a svegliarti 15-20 minuti prima per eseguire la 

meditazione camminata e l’hatha yoga 

✓ Prima di addormentarti ti consiglio il body scan o la 

meditazione del respiro

✓ Pratica la meditazione della montagna ogni volta che 

ne senti la necessità



Pratica domestica 4° settimana

1. A giorni alterni applica una pratica di movimento consapevole per circa 

30 minuti

2. Continua con le pratiche informali 

3. Trova il tempo e lo spazio giusto per ogni pratica quotidiana, fissa degli 

appuntamenti ad orari o momenti della giornata prestabiliti e rispettali.

4. Ogni volta che si verifica una situazione stressante utilizza la meditazione 

sul respiro o della montagna 

5. Ogni volta che ti senti agitato o stressato, dedica un po' di tempo ad 

esaminare com'è nata questa situazione e cerca di determinare i fattori 

scatenanti. 

6. Continua con il diario degli eventi piacevoli e spiacevoli. 

7. Durante questa settimana cerca di rispondere alle seguenti domande:

 Che cosa ho trovato utile finora?

 Cosa ho trovato particolarmente impegnativo?

 Cosa spero ancora di trovare dal corso?

 Se c'è una pratica che spicca in termini di apprendimento, qual è?
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I nostri «angoli acuti»

Grazie alla mindfulness, stai trovando molti angoli acuti 

della tua personalità e di sicuro avrai notato come questi si 

manifestano nella vita quotidiana. 

Più siamo consapevoli e li vediamo con chiarezza, più i 

nostri limiti vengono a galla e iniziamo ad esplorare quei 

confini scoprendo di poterli modificare leggermente.



I Limiti

La consapevolezza non abbatte i confini o scioglie le 

difficoltà per magia. Ti rende solo più consapevole di quali 

limiti hai. 

Esplorare un'area di disagio nel corpo può essere un modo 

per cambiare la nostra relazione con il dolore. 



Approccio ed Evitamento

Trascorriamo le nostre vite incespicando nel futuro. 

Non vediamo le cose che ci colpiscono fino a quando 

non ci hanno colpito, e viviamo le nostre vite in un misto di 

paura e sollievo guardando le cose che ci sorpassano. 

Guardare può essere un po' spaventoso all'inizio. Ma se 

vogliamo ridurre il numero di cose che ci colpiscono, 

rivolgerci a loro è importante, e anche se non possiamo 

evitare alcune cose, almeno possiamo prepararci.



L’Atteggiamento giusto

"prestare attenzione in un modo particolare, 

intenzionalmente, nel momento presente, in modo non 

giudicante"

Jon Kabat-Zinn



Gli atteggiamenti fondamentali

✓ Non giudicare 

✓ Il non-sforzo 

✓ La fiducia 

✓ La pazienza 

✓ L'accettazione 

✓ Lasciare andare



ESERCIZIO: esplorare uno spazio



Diario delle comunicazioni stressanti



Pratica domestica 5° settimana

1. Continua quotidianamente almeno una pratica 

formale.

2. Prova ad esplorare una meditazione spaziale per 15 

minuti, stabilendo un oggetto per gli ultimi 5 minuti.

3. Continua con le pratiche informali.

4. Compila il diario delle comunicazione stressante oltre i 

due precedentemente introdotti.
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Comunicazione consapevole



Comunicazione consapevole

È utile considerare gli atteggiamenti fondamentali.

✓ La pazienza

✓ La mente del principiante

✓ La curiosità

✓ Non giudicare 



Ascolto consapevole

Quando qualcuno ti sta parlando osserva:

❑ l'intonazione

❑ i modelli di comportamento

❑ individua indizi sulle emozioni 

❑ ascolta il tuo commento interiore

❑ sii consapevole del tuo linguaggio del corpo



Discorso consapevole

Se qualcuno dice qualcosa con cui non sei d'accordo, 

invece di esprimere immediatamente il disaccordo, prova 

a tornare ad indagare e chiedi più informazioni su ciò che 

ha detto. 

Trova dei modi per darti il tempo di 

rispondere, piuttosto che fare affidamento 

su reazioni abituali. L'albero che si piega nel 

vento è meno probabile che venga 

spazzato via.



I pensieri non sono fatti

La mindfulness ci aiuta a diventare 

più consapevoli dei nostri schemi di 

pensiero abituali 

Ciò che pensiamo di una situazione 

oggi potrebbe essere molto diverso 

da ciò che pensiamo domani.



Atti di gentilezza verso noi stessi

Siamo spesso i nostri critici più duri

Fermarsi a riconoscere ciò che abbiamo fatto e prendere

una pausa mentale, può essere molto rigenerante.

Quindi, prenditi del tempo per goderti la vita. 



Atti di gentilezza verso gli altri

Le nostre relazioni sono molto influenzate dalle nostre 

azioni.

Un modo per cambiare i rapporti in meglio è introdurre 

consapevolmente un atto di gentilezza di tanto in tanto.

In questo modo sei in grado di approfondire la 

conoscenza, e diminuito lo stress derivante da quella 

relazione.



Metta o meditazione di amorevolezza

Le caratteristiche principali sono:

1. L’assenza di condizioni

2. L’assenza di aspettative

È l’amore ideale, puro, che la meditazione della gentilezza 

amorevole mira a risvegliare in noi. 





Pratica domestica 6° settimana

1. Continua con la pratica formale ed informale ogni 

giorno.

2. Prova almeno una meditazione Metta 

3. Prova almeno un atto di gentilezza ogni giorno, una 

verso te stesso e una verso qualcun altro

4. Continua a compilare i tre diari

5. Prova a portare consapevolezza ad almeno un'attività 

di comunicazione durante questa settimana



“Una volta accettata la consapevolezza che anche fra gli esseri 

più vicini continuano a esistere distanze infinite, si può evolvere 

una meravigliosa vita, fianco a fianco, se quegli esseri riescono ad 

amare questa distanza fra loro, che rende possibile a ciascuno 

dei due di vedere l'altro, nella sua interezza, stagliato contro il 

cielo.” 

Rainer Maria Rilke
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Guardare il mondo con 

gli occhi di un bambino



Siamo molto più dei nostri pensieri

I nostri pensieri sono come le onde su un oceano 

profondo: rappresentano solo la superficie.

Con la pratica della consapevolezza, possiamo diventare 

molto più legati al mondo ed essere più infantili nel modo 

di rapportarci ad esso. 



Auto-giudizio

Impariamo a rispondere al pericolo scappando o alzando 

una barriera. 

La nostra reazione automatica al vero pericolo può spesso 

essere svegliata da pericoli immaginari.



Auto-protezione

Vogliamo controllare le cose, e se le cose vanno male o 

sembra probabile, ci assumiamo la colpa.

Lo stesso comportamento che è destinato a proteggerci 

può essere usato per renderci infelici. 

Con la mindfulness, possiamo cominciare a notare le 

nostre abitudini di auto-giudizio, tenerle attentamente in 

considerazione ed imparare come rispondere. 



Lavorare sui nostri atteggiamenti

o La mente del principiante: può darci lo spirito giusto per 

valutare anche queste situazioni da nuovi punti di vista. 

o La pazienza: è qualcosa che puoi coltivare con te stesso. 

o L'accettazione: impariamo ad accettarci così come siamo 

con tutti i pregi e difetti che abbiamo.

"se stai respirando, ci sono più cose giuste in te che cose 

sbagliate"

Jon Kabat-Zinn



Lavorare sui nostri atteggiamenti

o Lasciar andare: cogliere la lezione che ci ha insegnato 

quell'errore è ugualmente importante che imparare ad 

andare avanti invece di rimanere bloccati.

o Non sforzo: più cerchiamo di fare qualcosa più diventa 

difficile. Quando tutti i tuoi sforzi sono tesi a misurare quanto 

lontano sei dall'obiettivo che ti sei prefissato, tanto più 

distante sembra il traguardo.

o La curiosità: può sembrare strana da applicare a te stesso, 

ma lo scopo è quello di riuscire a capire come funziona la 

tua mente e come si rapporta al tuo corpo.

o Atteggiamento non giudicante: non significa non 

discernente o indiscriminato. Piuttosto, è un invito a notare 

cosa c'è senza aggiungere altro.



Cambiare gli atteggiamenti

Con l'aumentare della consapevolezza puoi diventare più 

sensibile agli atteggiamenti inutili e trovare spazio per 

affrontarli, eliminandoli o modificandoli. 

La fiducia è lenta da costruire, ma con essa arriva anche 

la capacità di cambiare ed evolverti.



Cambiare le abitudini

Prenditi del tempo per considerare le tue abitudini 

quotidiane e il loro impatto sulla tua vita.

Togliere il pilota automatico, il prendere tempo per notare 

tutti i dettagli, osservare con la mente del principiante, 

sono atteggiamenti che riguardano la consapevolezza 

nelle nostre vite quotidiane e di ciò che ci circonda.



Pratica domestica 7° settimana

1. Continua le pratiche formali ed informali.

2. Ogni giorno, cerca di fare in modo diverso una cosa 

che fai abitualmente.

3. Organizza qualcosa che ti fa stare bene, che non hai 

mai fatto o che non fai da tempo.

4. Continua a compilare le tre schede dei diari che 

abbiamo visto in precedenza.

5. Ripassa ciò che hai imparato in questo corso.
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…e ora?



Un po’ di scienza

Jon Kabat-Zinn iniziò negli anni '70 a mettere insieme due 

visioni del mondo: 

1. la visione scientifica che si concentra su prove concrete, 

2. la visione più olistica che proviene da pratiche spirituali 

come il Buddismo e lo Yoga. 

"La scienza senza la religione è zoppa, la religione senza la 

scienza è cieca"

Albert Einstein



Perché è così importante?



Costruisci il tuo calendario delle pratiche

➢ Se trovi che il movimento consapevole ti è utile, forse la 

cosa migliore è iscriversi ad un corso di yoga o tai chi. 

➢ Se pensi che la meditazione sia più adatta, cerca un 

gruppo di meditazione che puoi frequentare.

➢ Ci sono molti libri interessanti che puoi leggere per 

approfondire l'argomento. 



Continua il tuo viaggio verso la Consapevolezza



Pratica domestica 8° settimana

Non gettare sugli altri la tua responsabilità; è questo che ti 

mantiene infelice. Assumiti la piena responsabilità. Ricorda 

sempre: “Io sono responsabile della mia vita. Nessun altro 

è responsabile; pertanto, se sono infelice, devo scrutare 

nella mia consapevolezza: qualcosa in me non va, ecco 

perché creo infelicità tutt’intorno a me”.

Osho
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L’approccio educativo MBSR

a) Rendere l'esperienza una sfida piuttosto che un lavoro

b) Enfasi sull'importanza dello sforzo individuale, della 

motivazione, della pratica regolare e degli esercizi di 

meditazione

c) Il cambiamento immediato dello stile di vita necessario per 

intraprendere una pratica formale di consapevolezza

d) L'importanza di prendere coscienza di ogni momento 

durante la pratica

e) Un orientamento educativo che fa uso di "classi" 

relativamente grandi di partecipanti 

f) Un ambiente eterogeneo



Standard del programma

1) Disponibilità e competenza dell'insegnante MBSR

2) Sessioni di orientamento di gruppo pre-programma

3) Criteri di applicazione del MBSR
a) mitigare le conseguenze negative del condizionamento 

modellato e abituale

b) diventare più capace di autoregolamentazione

c) affrontare in modo più efficace le sfide e le esigenze della vita 

quotidiana

d) scoprire e acquisire sempre più familiarità con le proprie risorse 

innate per l'apprendimento, la crescita, la guarigione e la 

prosperità.



Standard del programma

4. Casi di esclusione al programma MBSR

➢ PROBLEMI DI STILE DI VITA:
▪ Dipendenza da sostanze attive - legali o illecite

▪ Comprensione inadeguata della lingua

➢ PROBLEMI PSICOLOGICI:
▪ Tentativo di suicidio

▪ Psicosi 

▪ Depressione o altre principali diagnosi psichiatriche

▪ Ansia sociale

➢ PROBLEMI ATTITUDINALI:
▪ Incapacità di comprendere la natura e le limitazioni del MBSR

▪ Incapacità di impegnarsi a frequentare le lezioni

➢ PROBLEMI FISICI:
▪ Incapacità di frequentare fisicamente le lezioni settimanali



Standard del programma

5. Contratto di partecipazione informale per partecipanti

▪ frequentare tutte le lezioni settimanali

▪ impegnarsi in incarichi domiciliari quotidiani

▪ partecipare alle meditazioni di tutti i giorni

▪ eventuale preparazione di lezioni settimanali che 

hanno perso quando possibile



Standard del programma

6. Istruzioni alle pratiche

a) Introduzione, sequenziamento e sviluppo sistematico 

della pratica di meditazione consapevole

b) Pratica di consapevolezza formale e informale

c) Presentazioni didattiche

d) Dialogo di classe e inchiesta

e) Qualità attitudinali associate alla pratica di 

consapevolezza

f) Assegnazioni dei compiti a domicilio



Le basi della pratica consapevole: 

atteggiamenti ed impegno

Coltivare il potere curativo della presenza mentale 

richiede molto più che seguire meccanicamente una 

ricetta o un insieme di istruzioni. 

Coltivare la consapevolezza meditativa richiede un modo 

completamente nuovo di guardare al processo di 

apprendimento. 



L’atteggiamento giusto

Nella mindfulness, scopriamo che quelle persone che 

vengono con un atteggiamento scettico ma aperto 

ottengono i risultati migliori.

Sette fattori attitudinali : 

1. non giudicante

2. la pazienza

3. la mente del principiante

4. la fiducia

5. il non-sforzo

6. l'accettazione

7. il lasciar andare 



1) NON GIUDICARE

La consapevolezza è coltivata assumendo la posizione di 

un testimone imparziale per la propria esperienza. 

Se vogliamo trovare un modo più efficace per gestire lo 

stress nelle nostre vite, la prima cosa che dovremo fare è 

essere consapevoli dei giudizi automatici, in modo che 

possiamo vedere attraverso i nostri pregiudizi e paure e 

liberarci dalla loro tirannia.



2) LA PAZIENZA

La pazienza è una forma di saggezza. 

✓ Utile da invocare quando la mente è agitata. 

✓ Può aiutarci ad accettare questa tendenza errante della 

mente mentre.

✓ Ci ricorda che non dobbiamo essere coinvolti nei suoi viaggi.

✓ Ci ricorda che non dobbiamo riempire i nostri momenti di 

attività con più pensieri per farli diventare ricchi.

✓ Essere pazienti è semplicemente essere completamente 

aperti ad ogni momento.



3) LA MENTE DEL PRINCIPIANTE

La ricchezza dell'esperienza del presente è la ricchezza 

della vita stessa. 

Tendiamo a dare per scontato l'ordinario e non riusciamo 

a cogliere la straordinarietà dell'ordinario. 

La mente del principiante ci ricorda la semplice verità.



4) LA FIDUCIA

Sviluppare una fiducia di base in te stesso e nei tuoi 

sentimenti è parte integrante dell'addestramento alla 

meditazione. 

Questo atteggiamento di fidarsi di se stessi e della propria 

saggezza e bontà di base è molto importante in tutti gli 

aspetti della pratica meditativa. 

Più coltivi questa fiducia nel tuo stesso essere, più facilmente 

troverai che sarà facile fidarsi di altre persone e vedere la 

loro bontà fondamentale.



5) NON SFORZO

Ricorda, stiamo semplicemente permettendo a qualsiasi 

cosa e ogni cosa che sperimentiamo di momento in 

momento di essere qui, perché lo è già.

Il modo migliore per raggiungere i propri obiettivi è quello 

di evitare di cercare i risultati e iniziare a concentrarsi 

attentamente sul vedere e accettare le cose così come 

sono, momento per momento. 



6) L’ACCETTAZIONE

Accettazione significa vedere le cose come sono nel 

presente. 

Devi accettare te stesso come sei prima di poter davvero 

cambiare.

Nella pratica della meditazione, coltiviamo l'accettazione 

prendendo ogni momento come viene e rimanendo 

pienamente con esso, così com'è. 



7) LASCIAR ANDARE

Nella pratica meditativa mettiamo intenzionalmente da 

parte la tendenza ad elevare alcuni aspetti della nostra 

esperienza e a respingere gli altri. 

Lasciar andare è un modo di lasciare che le cose sono, e 

accettarle per come sono. 



Impegno, autodisciplina e intenzione

Oltre agli atteggiamenti appena visti, dovrai anche 

apportare una particolare energia e motivazione alla tua 

pratica, la consapevolezza infatti non si realizza da sola. 

Un forte impegno a lavorare su te stesso e l'autodisciplina 

per perseverare nel processo sono essenziali per sviluppare 

una forte pratica di meditazione e un alto grado di 

consapevolezza. 
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I 6 DOMINI DI AUTOVALUTAZIONE

✓ Dominio 1: copertura, ritmo e organizzazione della sessione

✓ Dominio 2: abilità relazionali

✓ Dominio 3: incarnazione della consapevolezza

✓ Dominio 4: guida alle pratiche di consapevolezza

✓ Dominio 5: trasmissione dei temi del corso attraverso la 

ricerca interattiva e l'insegnamento didattico

✓ Dominio 6: mantenimento dell'ambiente di apprendimento 

di gruppo



DOMINIO 1: Copertura, Ritmo e 

Organizzazione della Sessione

1. Aderenza alla forma del programma e copertura dei 

temi e del contenuto del programma

2. Reattività e flessibilità nell'aderire al focus della sessione

3. Adeguatezza dei temi e dei contenuti

4. Livello di organizzazione di insegnante, sala e materiali

5. Il grado in cui la sessione scorre ed è adeguatamente 

stimolata



1. Aderenza alla forma del programma e copertura dei 
temi e del contenuto del programma:

▪ almeno 30 minuti di pratica di consapevolezza;
▪ esercitazioni sulla pratica e la pratica domiciliare;
▪ discussione della pratica domestica durante la 

settimana;
▪ pratica di mindfulness finale;
▪ chiarezza dei temi trattati.

DOMINIO 1



2. Reattività e flessibilità nell'aderire al curriculum della 

sessione;

3. Adeguatezza dei temi e dei contenuti

DOMINIO 1



4. Livello di organizzazione di insegnante, sala e materiali

5. Il grado in cui la sessione scorre ed è adeguatamente 

stimolata

DOMINIO 1



1. Autenticità e sicurezza

2. Connessione e accettazione

3. Compassione e calore

4. Curiosità e rispetto

5. Reciprocità

DOMINIO 2: Abilità Relazionali



1. Autenticità e sicurezza

2. Connessione e accettazione

DOMINIO 2



3. Compassione e calore

4. Curiosità e rispetto

5. Reciprocità

DOMINIO 2



1. Messa a fuoco del momento presente

2. Risposta immediata del momento

3. Calma e vitalità

4. Fondamenti attitudinali

5. Persona dell'insegnante

DOMINIO 3: Incarnazione della 

Consapevolezza



1. Messa a fuoco del momento presente

2. Risposta immediata del momento

3. Calma e vitalità

DOMINIO 3



4. Fondamenti attitudinali

- il non giudizio

- la pazienza
- la mente del principiante

- la fiducia

- la mancanza di obiettivi

- l'accettazione

- lasciar andare

5. Persona dell'insegnante

DOMINIO 3



1. Il linguaggio è chiaro, preciso, accurato e accessibile

2. L'insegnante guida i partecipanti in modo chiaro e 

comprensibile attraverso le diverse pratiche

3. Ogni elemento delle diverse pratiche sono sviluppati 

nella loro interezza

DOMINIO 4: Guida alle Pratiche di 

Consapevolezza



1. Il linguaggio è chiaro, preciso, accurato e accessibile
- Accessibilità

- Usare parole appartenenti ai 5 sensi 

- Invita alla gentilezza, alla curiosità, a prendersi cura di sé, a 

lasciare andare il giudizio e l'autocritica

- Incoraggia il non-sforzo 

- Evita un linguaggio come "provare", "lavorare", "vedere se puoi ..."

- Dosa i momenti di silenzio

- Usare i participi presenti

2. L'insegnante guida i partecipanti in modo chiaro e 

comprensibile attraverso le diverse pratiche

3. Ogni elemento delle diverse pratiche sono sviluppati nella 

loro interezza

DOMINIO 4



✓ FOCUS ESPERIENZIALE: ovvero essere in grado di supportare i 

partecipanti a notare e descrivere i diversi elementi 

dell'esperienza diretta e la loro interazione reciproca;

✓ CAPACITÀ DI INSEGNAMENTO: l'apprendimento è 

comunicato attraverso un processo di insegnamento chiaro, 

partecipativo, giocoso, vivo e reattivo;

✓ CONOSCENZA E PADRONANZA: l'insegnante trasmette 

facilità, familiarità e conoscenza sicura del materiale e degli 

esercizi.

DOMINIO 4



▪ Gran parte di ciascuna sessione di mindfulness è 

occupata da processi di insegnamento interattivi. 

▪ L'insegnante deve dimostrare un uso sapiente e creativo 

dei diversi metodi di insegnamento.

▪ Le difficoltà dei partecipanti sono occasioni cruciali da 

cogliere per trasmettere i temi del corso in modo 

partecipato ed interattivo. 

▪ Il processo di insegnamento è prevalentemente basato 

su un focus esperienziale.

DOMINIO 5: Trasmissione dei Temi del Corso 

Attraverso la Ricerca Interattiva e 

L‘Insegnamento Didattico



✓ Uso di domande aperte 

✓ Domande che aprono al dialogo

✓ Attenzione e positività

✓ Adattarsi alla discussione 

✓ Umiltà

DOMINIO 5



DOMINIO 5
Collegamenti 

con gli 
obiettivi del 
programma

Osservazione
diretta

Sensazioni, 
pensieri e 
sentimenti



• Conciso e chiaro

• Partecipativo

• L'insegnamento didattico

• Giocoso, vivo e reattivo

• Uso di sussidi didattici

• Familiarità con il materiale

• Fiducia nel processo di insegnamento

DOMINIO 5



1. L'ambiente ideale per l'apprendimento

2. Sviluppo del gruppo

3. Umanità comune

4. Stile di leadership 

DOMINIO 6: Facilitare L‘Ambiente di 

Apprendimento di Gruppo



1. L'ambiente ideale per l'apprendimento: 

caratteristica interattiva, partecipativa e dinamica 

è in grado di gestire i problemi di gruppo, di inclusione, 

appartenenza e controllo.

i confini del gruppo sono stabiliti 

le questioni di riservatezza sono affrontate in modo 

esauriente

l'intenzione e le finalità del gruppo sono espresse 

le digressioni  vengono prontamente limitate 

rispetto per i contributi di ciascuno

incoraggiamento ad esprimere ed esplorare

DOMINIO 6



2. Sviluppo del gruppo

3. Umanità comune

DOMINIO 6



4. Stile di leadership:

intenzionalità degli interventi e degli esercizi

fiducia e fede nel processo di portare attenzione 

consapevole all'esperienza

Carisma

Autorità

La connessione è compassionevole

La fiducia

DOMINIO 6



Vi esorto a non buttare via il tempo, perché è veloce come una 

freccia e rapido come una corrente. 

La distrazione è interamente dovuta a mancanza di 

concentrazione; la stupidità e la cecità sono causate dalla 

mancanza di vera comprensione.

Yung-Ming Yen-Shou – 905-975

CONCLUSIONI



NORMATIVE 
ED OBBLIGHI
PER OPERATORI OLISTICI



NORME E LEGGI PER OPERATORI OLISTICI



LA LEGGE 4/2013

La Legge n°4/2013 disciplina le associazioni delle professioni 

senza un albo o un ordine di riferimento.



LA LEGGE 4/2013

Si pone l’obiettivo di organizzare le professioni non regolamentate 

attraverso la costituzione di associazioni professionali.

Uno degli aspetti positivi dei quali si fa promotrice è quello della 

salvaguardia dell’utenza.



LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Chiunque svolga attività economiche, anche organizzate, volte alla

prestazione di servizi o di opere a favore di terzi DEVE segnalare per

legge, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente che la

propria attività è svolta secondo la disciplina delle professioni non

regolamentate e riportare l'espresso riferimento agli estremi della

legge stessa.



LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Hanno il fine di valorizzare le 
competenze degli associati e 
garantire il rispetto delle regole 
deontologiche, agevolando la scelta e 
la tutela degli utenti nel rispetto delle 
regole sulla concorrenza.



PERCHÉ ISCRIVERSI AD IPHM

badge e certificato cartaceo di 
Operatore Olistico

inserimento nell'elenco degli 
Operatori Olistici riconosciuti a 
livello internazionale sul sito 
IPHM

Sconto sull'assicurazione olistica, per te e per i tuoi clienti

Promuovi gratuitamente le tue terapie nella pagina dedicata



SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ

Per svolgere un’attività regolamentata da un albo professionale è 

necessaria la qualifica specifica prevista per legge.

Un professionista in possesso di tale qualifica può svolgere anche la 

mansione di Operatore Olistico a patto che sia esplicito e lo indichi 

nella documentazione rilasciata al cliente.



OPERATORI OLISTICI E DIRITTO ALLA 
PRIVACY 



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normative di riferimento:

 il Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003),

 il Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. GDPR). 



COSA S’INTENDE PER TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI?

Consiste in qualsiasi operazione riguardante dati personali:

• la raccolta

• la registrazione

• la conservazione

• la modifica

• la consultazione

• l’uso

• la comunicazione o diffusione

• la cancellazione o la distruzione



I DATI PERSONALI
Informazioni riguardanti una persona fisica identificata o 
identificabile:

• il nome

• il codice fiscale

• identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 

culturale o sociale.

• dati relativi all’ubicazione

• un identificativo online



I DATI “SENSIBILI”

• l’origine razziale o etnica

• le opinioni politiche

• le convinzioni religiose o 

filosofiche

• l’appartenenza sindacale

• i dati genetici

• dati biometrici

• dati relativi alla salute

• dati relativi alla vita sessuale

• orientamento sessuale



IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI



ALTRI ADEMPIMENTI
L’interessato deve essere informato circa i propri diritti 
relativi al trattamento dei dati e ricevere alcune 
informazioni riguardanti:

• l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

• le finalità del trattamento

• gli eventuali destinatari dei dati personali

• la durata del trattamento



ALTRI ADEMPIMENTI

Ricordiamo inoltre che l’art. 348 del codice penale punisce 

chiunque eserciti abusivamente una professione, per la 

quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato con la 

reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 a 516 euro. 



REGOLAMENTAZIONE FISCALE PER GLI 
OPERATORI OLISTICI

La professione di operatore olistico fa parte del campo delle 

discipline alternative e rientra nell’attività di Lavoratore 

Autonomo. Sono redditi da lavoro autonomo quelli che 

derivano dall’esercizio di arti e professioni, svolte 

abitualmente, anche se non in via esclusiva.



MODALITÀ DI  SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ
A)  PER CONTO PROPRIO, QUALE PROFESSIONISTA:

o presso la propria abitazione

o presso l’abitazione del cliente

o in uno locale apposito adibito a Studio

o presso un locale di terzi (centro benessere, associazione, 
ente)



MODALITÀ DI  SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ
B)  PER CONTO DI TERZI, INSTAURANDO CON IL 
COMMITTENTE UN RAPPORTO DI:

o lavoro dipendente: viene regolato con busta paga.

o lavoro a progetto: è assimilato al lavoro dipendente.

o lavoro occasionale: se non eccedente i 5.000 euro annui e 
di periodo inferiore ai 30 gg. 

o Per un’associazione olistica



CODICE ETICO E DEONTOLOGICO 
DELL'OPERATORE OLISTICO
1- non interviene nella diagnosi e nella cura delle patologie

2- in nessun caso dovrà sconfinare dall’ambito della medicina non convenzionale

3- deve mantenere un comportamento decoroso, curare la propria persona e 
l’ambiente di lavoro

4- è tenuto a svolgere la professione con: onesta, lealtà, dignità e integrità

5- deve attenersi alle norme richieste dalle leggi vigenti e a rilasciare regolari 
documenti fiscali per la propria prestazione

6- è tenuto alla riservatezza con il cliente

7- deve attenersi esclusivamente al rapporto professionale con il cliente

8- non è consentito il lavoro in nero, in quanto si tratterebbe di evasione fiscale



RIEPILOGANDO
1.Le discipline olistiche rientrano tra le c.d. professioni non organizzate in albi o 
collegi previste dalla legge n.4/2003

2.Chiunque svolga una delle professioni non regolamentate deve 
contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il 
cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi 
della suddetta legge. 

3.E’ possibile, ma non obbligatorio far parte di un’associazione di categoria 
presente sul registro tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

4.L’operatore deve rendere l’informativa e ottenere il consenso per il 
trattamento dei dati personali dei propri clienti.

5.Eventualmente può far sottoscrivere ai propri assistiti un apposito modulo.


