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Docente 
Evento formativo a cura di 

Date: 

I° incontro: 15 febbraio 2019 

dalle 16.30 alle 18.30 

Incontri successivi: 

28 febbraio, 8-15-22-29 marzo, 5-12-17 
aprile dalle 17.00 alle 19.15 

Ordine delle Professioni Infermieristi-
che di Varese 

Varese - Viale Borri 209 

DESTINATARI 

          Infermieri e Infermieri Pediatrici 

ASSEGNATI 23,4 CREDITI ECM 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni Infermieristiche 
di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 10 

€ 130,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infer-
mieristiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 150,00 per i non iscritti. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor- 

sata. 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura    
indicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 90% 
delle ore previste dall’evento. Si raccomanda comunque la 
partecipazione a tutti gli incontri. 

Si praticherà indossando abbigliamento comodo e calze anti-
scivolo; è necessario portare con sé un tappetino ed una co-
pertina o un plaid.  



Cos'è un MBSR? E' un programma di riduzione dello 
stress attraverso la mindfulness, cioè un tipo particolare 
di consapevolezza: si può presentarlo come percorso 
educazionale, attraverso il quale si apprendono diverse 
pratiche mente e corpo e di meditazione, che portano il 
praticante al riconoscimento, apprendimento e sviluppo 
di abilità personali per migliorare la propria qualità di 
vita. Tali pratiche meditative portano ad accrescere la 
resilienza e l'empatia, così come il benessere dell'opera-
tore praticante ed il benessere di chi gli sta vicino. Inol-
tre questo apprendimento riguarda il "modo di essere" e 
strumenti diversi e precisi per fronteggiare le difficoltà 
personali e professionali. 

 

FINALITÀ  

Riduzione dello stress attraverso la pratica mindfulness 

 

INFORMAZIONI TECNICO/ORGANIZZATIVE 

Si tratta di un percorso esperienziale che si sviluppa in nove 
settimane, con nove incontri a cadenza settimanale con l'i-
struttore e l'integrazione di homework suggeriti e supportati 
da materiale audio e da diari.  

 

BENEFICI SULLA SALUTE 

La ricerca scientifica svolta negli ultimi trent’anni ha 
evidenziato un significativo beneficio dalla pratica pro-
posta dal programma M.B.S.R. per la salute e in partico-
lare nei seguenti disturbi: malattie cardiovascolari, iper-
tensione arteriosa, dolore cronico, disturbi del sonno, 
cefalee, depressione, disturbi d’ansia e attacchi di pani-
co. 

 

PR EM ESSA 

 

 
METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO 
Entrare in contatto con le proprie sensazioni, osservare, 
riconoscere, comprendere i propri automatismi. 

Accogliere e affrontare le situazioni difficili causa di  

Distress. 

Gestire le emozioni e il flusso dei pensieri ricorrenti. 

Coltivare un’attenzione e un’attitudine non giudicante. 

Prendersi cura di se stessi e dell’altro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Provider n. 1067 
Obiettivo formativo di interesse  nazionale n.12  
Aspetti relazionali (la comunicazione interna, esterna, 
con paziente) e umanizzazione delle cure. 

 

OBIETTIVI 

• Accrescere la resilienza e l'empatia nell’opera-
tore sanitario 

• Favorire il benessere dell'operatore praticante 
ed il benessere di chi gli sta vicino 

 
 

 

PROGRAMMA 

15 febbraio ore 16.30 – 18.30 

Incontro in plenaria di presentazione del per-
corso formativo e degli obiettivi che si inten-
dono raggiungere alla fine degli 8 incontri 

28 febbraio ore 17.00 – 19.15 

Meditazione di consapevolezza sul corpo 
(body scan) 

8 marzo ore 17.00 – 19.15 

Meditazione di consapevolezza sul respiro 

15 marzo ore 17.00 – 19.15 

Meditazione di consapevolezza su corpo/
respiro/pensieri 

22 marzo ore 17.00 – 19.15 

Meditazione di consapevolezza dello stress 

29 marzo ore 17.00 – 19.15 

Meditazione e schemi di reazione allo stress 

5 aprile ore 17.00 – 19.15 

Meditazione di consapevolezza, emozioni, 
comunicazione con se stessi e con l’altro 

12 aprile ore 17.00 – 19.15 

Meditazione di consapevolezza e relazione 
con l’altro 

17 aprile ore 17.00 – 19.15 

Meditazione “aperta” e continuazione nella 
vita.  

 

 

“Considero la mindfulness come una 
storia d’amore: con la vita, con la real-
tà e l’immaginazione, con la bellezza 
del tuo essere, con il tuo cuore, la tua 

mente e con il mondo.” 

John Kabat-Zinn 

 


