
        

 

 

MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION (MBSR) 

Percorso di Mindfulness per la Riduzione  

dello Stress e della Sofferenza psico-fisica. 

 

 

 

Docente: Dott.ssa Sara Tancredi Psicologa, psicoterapeuta  

conduttrice di percorsi mindfulness based 

Ottobre-Novembre 2017 

Sede: Centro di Riabilitazione Axia Via Grieco 8 Bologna 

Corso ECM 36,8 

 



Il percorso di gruppo per la riduzione dello stress prende il nome di MBSR, Mindfulness Based Stress 
Reduction.  

Creato dal biologo molecolare Jon Kabat-Zinn nel 1979 negli Stati Uniti, è ora diffuso negli ospedali, 
nelle scuole, nei centri sportivi, negli studi di psicologia e nelle grandi aziende del mondo. 

Mindfulness significa attenzione consapevole, presenza mentale, e può essere definita come 
il portare attenzione al momento presente, in modo intenzionale e non giudicante, momento per 
momento.  

E’ un modo per prenderci cura del corpo e della mente, sviluppando la capacità di stare nel qui e 
ora. 

Il programma MBSR ha rappresentato negli ultimi venti anni una delle frontiere della mind-body 
medicine, che vede corpo e mente come sistemi in costante relazione e sincronia. 

Il programma insegna un metodo gentile ma efficace che incoraggia il partecipante a sviluppare un 
profondo livello di esplorazione e sperimentazione nella vita quotidiana. 

Permette di poter cominciare a prendersi più consapevole e profonda cura di sé.  

I risultati positivi evidenziati sono: riduzione dello stress, aumento dell’intelligenza emotiva, della 
capacità decisionale e dell’assertività, riduzione dell’ansia, rafforzamento delle capacità di 
attenzione e concentrazione, aumento della felicità. 

Questo percorso non è un rimedio miracoloso contro lo stress, è una via verso un nuovo modo di 
essere, più a contatto con sé stessi e con il mondo. 

 

Programma: 

Percorso di gruppo di 8 incontri da due ore ciascuno, a cadenza settimanale, più 1 incontro di 6 ore (giornata 

intensiva da    svolgersi    nella    seconda    parte    del    percorso).  

Verranno    fornite    tracce    audio    e    materiale    cartaceo    per    poter    praticare    a    casa.    

 

1° Incontro 5 Ottobre 2017 18.30-20.30 

2° Incontro 12 Ottobre 2017 18.30-20-30 

3° Incontro 19 Ottobre2017 18.30-20.30 

4° Incontro 26 Ottobre 2017 18.30-20.30 

5° Incontro 9 Novembre 2017 18.30-20.30 

6° Incontro 16 Novembre 2017 18.30-20.30 

7° Incontro 23 Novembre 2017 18.30-20.30 

8° Incontro 25 Novembre 2017 Giornata Intensiva 9.30-12.30/13.30-16.30 

9° Incontro 30 Novembre 2017 18.30-20.30 

Docente 

Dott.ssa Sara Tancredi Psicologa, psicoterapeuta conduttrice di percorsi Mindfulness Based 

 



Informazioni 

Posti disponibili: 20 

Costi:  

Iscrizione con crediti ECM 549 € IVA inclusa Rivolto a tutte le figure sanitarie) 

Iscrizione senza crediti ECM 427 € IVA inclusa (rivolto a chiunque) 

 

E’ previsto uno sconto per chi si iscriverà 60 giorni prima dell’inizio dell’evento: 

Iscrizione ECM 488 € IVA inclusa 

Iscrizione senza ECM 366 IVA inclusa 

 

Da versare su  C/C Focus Fad  IBAN: IT20D0538702406000002038391  

(BPER Bologna Agenzia7) o tramite paypal direttamente dal sito: www.focusfad.it 

 

Modalità di iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata per i partecipanti ECM tramite il sito 

www.focusfad.it  per i partecipanti senza crediti ECM inviando la scheda di iscrizione e la copia del 

pagamento via fax o e-mail alla segreteria organizzativa indicando nella causale “Iscrizione al corso 

MINDFULNESS BASED”  

 

ECM: 36,8 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Via Grieco, 8 – 40133 Bologna 

Tel. 051 - 6190214 

Fax 0516194131 

Cell. 3341100306 

Sito: www.focusfad.it 

E mail: info@focusfad.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.focusfad.it/
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 

“MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION (MBSR)” 

 
 

Cognome____________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________________________ 

 

Via______________________________________________ n°_______  

 

Città_______________________________________________ 

 

Prov ____________CAP ______________ 

 

Tel._____________________________________ 

 

e-mail ___________________________________________________________ 

 

CF o P. IVA (obbligatorio) 

_________________________________________________________________ 

 

Professione e N.Iscr. Albo Professionale 

___________________________________________________________________ 

 

Dipendente/ Libero Proff. 

_____________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di nascita 

 

___________________________________________________________________ 

 

Firma ________________________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

 

Data __________________________________ 

 

Firma ________________________________________________________ 

 


