
Leticia J. Berciano. 
Istruttrice di Mindfulness certificata. 

percorsi di mindfulness   Leticia Berciano 3407346617 

leticiajuanberciano@gmail.com      leticia_berciano 

 
 

Cos’è La  MINDFULNESS 
 

 

MINDFULNESS è la consapevolezza che 

emerge in noi quando rivolgiamo la nostra 

ATTENZIONE PIENA al momento 

PRESENTE. 

 

 

Questo stato di piena presenza  consente 

di: 

 

 

Fermare istantaneamente l’automatismo 

che retro alimenta il ciclo dello stress. 

 

 

Gestire in modo più efficace sia gli stimoli 

esterni (eventi quotidiani) che quelli interni 

(preoccupazioni, pensieri, paure, emozioni 

negative, ecc.) che fanno traballare 

continuamente la nostra serenità, 

portandoci in un perenne stato di allerta e 

instabilità emotiva. 

 

 

Vivere pienamente con una maggiore 

presenza e intensità l’istante presente, 

riacquistando il vero senso e sapore della 

vita. 

LA NOSTRA PROPOSTA 
 

SCOPO: 

 

Acquisire gli strumenti teorico-pratici 

necessari per affrontare autonomamente 

situazioni vitali d’ansia e stress, 

raggiungendo una maggiore stabilità 

emotiva, serenità e benessere. 

Incorporare nella propria vita tutti i 

benefici della mindfulness. 

 

DESTINATARI: 

 

Rivolto a chiunque sia interessato a 

conoscere le tecniche di mindfulness per 

migliorare il proprio benessere psicofisico 

e la qualità di vita. 

Non richiede conoscenze previe. 

Competenze come l’introspezione 

favoriranno maggiormente l’assimilazione 

del programma.  

 

     

BENEFICI 
 

-Potenzia l’attenzione, la memoria, 

concentrazione e capacità di 

apprendimento. 

-Consente una gestione più efficace 

dell’ansia, stress e frustrazione. 

- Sviluppa l’intelligenza emotiva, la stabilità 

emotiva, il benessere psicologico e la 

resilienza allo stress. 

-Incrementa la consapevolezza delle 

proprie emozioni e pensieri ruminanti. 

-Consente il recupero di uno stato di 

salute ottimale, tramite la prevenzione di 

patologie correlate a processi 

infiammatori nonché a stress cronico. 

-Potenzia il sistema immunitario. 

-Rallenta l’invecchiamento cellulare. 

-Aumenta l’autostima e riduce il senso di 

solitudine. 

-Favorisce un miglioramento nei rapporti 

interpersonali, potenziando le capacità 

comunicative e l’ascolto empatico. 

-Consente una miglior gestione delle 

abitudini non salutari, dipendenze, disturbi 

alimentari e disturbi del sonno. 

-Aumenta la sensazione di benessere 

percepito, dello stato di felicità e del senso 

della vita, più significativa e di maggior 

impatto a tutti i livelli. 
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METODOLOGIA DI LAVORO: 
 

Lavoro nel piccolo gruppo (2 - 8 persone). 

 

Percorso supportato da: 

-Momenti di teoria didattica, dove si 

affrontano diverse tematiche, quali il 

meccanismo dello stress, le proprie 

abitudini e automatismi, schemi mentali e 

pregiudizi, la comunicazione 

interpersonale, l’ascolto consapevole... 

 

-Una componente esperienziale, sia 

attraverso degli esercizi di pratica guidata 

che tramite la condivisione verbale del 

proprio percorso all’interno del gruppo di 

lavoro. 

 

-Attività di supporto da svolgere in 

autonomia durante la settimana, 

attraverso delle schede didattiche, tracce 

audio, diari e tabelle su cui si potrà 

lavorare per approfondire le varie 

tematiche e prendersi cura del proprio  

percorso personale. 

-Consulenza personalizzata dal momento 

dell’iscrizione, attiva durante tutto il 

percorso e disponibile anche dopo il 

termine dello stesso. 

 

 

CARATTERISTICHE DEL 

PERCORSO: 
 

Protocollo MBSR di circa 25 ore che 

comprende: 

 

-Partecipazione all’incontro di 

presentazione/colloquio individuale previo 

all'iscrizione. 

-8 incontri settimanali di 2 ore e 15min. 

-Materiale didattico cartaceo e digitale 

(schede, tracce audio, quaderno di 

pratica). 

-Una giornata intensiva per rinforzare e 

interiorizzare gli strumenti acquisiti. 

-Un incontro di follow up a distanza di un 

mese dall’ultima sessione, per risolvere 

dubbi, difficoltà e propiziare 

maggiormente l’autonomia nell’uso delle 

tecniche, affrontando eventuali ostacoli e 

dubbi emersi dopo la fine del percorso. 

-L’attestato di partecipazione. 

-La consulenza individuale, sia durante 

che dopo il termine del percorso. 

-Fattura con possibilità di detrazione 

fiscale a titolo di spesa sanitaria. 

 

COSTI 
200 euro 

 

    

(Mindfulness Based Stress Reduction) 

 

Progetto formativo emanato dal Centro 

Medico dell’Università del Massachusetts, in 

atto dal 1979, con l’avvale decennale di 

evidenze scientifiche. 
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