
Programma MBSR
PERCORSO DI RIDUZIONE DELLO STRESS 

BASATO SULLA CONSAPEVOLEZZA

Tutte le persone che sono interessate ad un percorso di
riduzione consapevole dello stress, fisico, mentale,
relazionale, emotivo. 
Medici, psicologi e psicoterapeuti, counselor, infermieri,
operatori socio sanitari.
Attori organizzativi impegnati in ruoli manageriali, di
leadership  a  a formatori e coach, ad insegnanti ed operatori
della scuola. 

A chi si rivolge 
un'introduzione efficace alle pratiche di mindfulness al fine di
affrontare molte delle problematiche legate allo stress, dal
disagio alla sofferenza severa, sia fisica sia psicologica. 

Durante gli incontri verranno fornite istruzioni guidate su diverse
pratiche di mindfulness, dall'ascolto del respiro e attenzione ad
altri panorami sensoriali del corpo, in un contesto che si
propone di accogliere tutte le esperienze nel loro potenziale
vivificante.

Il corso è strutturato in otto incontri a cadenza settimanale della
durata variabile tra le 2 e le 3 ore con inizio lunedì 10 Ottobre
2022, più un ulteriore incontro intensivo di circa 7 ore previsto
per domenica 19 Novembre 2022. Gli incontri sono di qualità
esperienziale e sono orientati all’insegnamento di diverse
pratiche di Mindfulness, cioè di consapevolezza corporea e
mentale: sono altresì previsti momenti di tipo dialogico.

Presentazione del corso in presenza ed
online il giorno 21 SETTEMBRE alle ore
20:30     

ACCESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA 

Il corso si terrà presso l'Associazione
ESSERE ESSERI UMANI, a Varese in Via
Giacomo Limido 48 con il seguente
calendario:

 
Lunedì sera a Varese, solo in presenza: 
•    10 Ottobre 19:30 - 22:30
•    17 Ottobre 19:30 - 22:00
•    24 Ottobre 19:30 - 22:00
•    02 Novembre 19:30 - 22:30
•    07 Novembre 19:30 - 22:00
•    14 Novembre 19:30 - 22:30
•    21 Novembre 19:30 - 22:00 
•    28 Novembre 19:30 - 22:30
•    Intensivo 19 Novembre 10:00 -17.00
                        
•    La sessione di follow up dedicata 
      al gruppo si terrà a GENNAIO 2023

 
Il gruppo dovrà essere composto da un
numero minimo di 8 partecipanti per poter
permettere una maggiore interazione e
contatto con l'istruttore favorendo la
possibilità di scambio e condivisione.

Il costo complessivo del corso è di € 290 a cui vanno aggiunti € 25 di quota associativa se non si è già 
soci della APS Essere Esseri Umani che organizza il corso. La quota comprende anche l’assicurazione e 
permette di seguire gratuitamente tutte le iniziative culturali proposte dall’Associazione stessa.

Il programma MBSR ha rappresentato negli ultimi venti anni una delle frontiere di
quell’area di ricerca medica e psicoterapeutica chiamata nel mondo anglosassone
integrative medicine o mind-body medicine, la quale vede corpo e mente come
un’unità che chiede di essere compresa senza rigide divisioni. 

 Guiderà il corso Giuseppe Capasso, istruttore Mindfulness, insegnante Yoga e Facilitatore TCTSY
 

APS ESSERE ESSERI UMANI
Via Giacomo Limido 48, Varese
Tel. 351 0499140
Codice Fiscale 95092630128

www.essereesseriumani/associazione
info@aps-essereesseriumani.org

 

 L'istruttore si rende disponibile per colloqui individuali per tutti 
quelli che non riuscissero a partecipare alla presentazione


