
CURARE GLI ALTRI,
RIGENERARE SE STESSI

PERCHÈ NASCE IL PERCORSO
MINDFULNESS FOR HELP AND
CARE
Quante volte nella tua esperienza

professionale ti è capitato di

sperimentare una connessione

profonda con la persona di cui ti stavi

prendendo cura? E quante volte invece

questa possibilità di connessione si è

persa nel carico di lavoro, nella fretta,

nello stress dell’attività e delle difficoltà

da affrontare? Chiunque si trovi a

svolgere un’attività di cura o aiuto

conosce bene la differenza tra queste

due esperienze e sa che, nella cura

come nella vita, non possiamo

trasmettere agli altri né più né meno di

quello che siamo.

In una relazione di aiuto contano

professionalità, competenza,

esperienza e passione, ma diventa

cruciale sapersi prendere cura di sé,

rigenerare la propria energia,

mantenere centratura ed equilibrio,

per non essere sovrastati dal dolore

che ci si trova ad affrontare, stressati

da eccessive aspettative rispetto al

proprio ruolo, paralizzati da un severo

giudizio su se stessi.

A chi è dedicato
Mindfulness for Help

and Care?
 

IL PERCORSO MHC È PENSATO
PER CHI SVOLGE UNA

PROFESSIONE O UN’ATTIVITÀ
DI CURA E AIUTO. È BASATO
SULL’ALLENAMENTO DELLA

PRATICA DELLA
MINDFULNESS E SULLO

SVILUPPO DI ATTITUDINI
SALUTARI VERSO SE STESSI E

GLI ALTRI.



LA MINDFULNESS
PER RITROVARE
IL PROPRIO
EQUILIBRIO

Il nostro Percorso di Mindfulness per la cura e aiuto è

una formazione a distanza online dedicata a

medici, infermieri, personale delle RSA,

riabilitatori, operatori di case famiglia e ONG,

psicoterapeuti, counselors, ricercatori. Sei

settimane di corso online, da gestire secondo i propri

tempi seguiti dalle insegnanti, con due incontri  in

diretta zoom. Progettato anche come FORMAZIONE

DI TEAM per enti e organizzazioni.

La consapevolezza, nostra migliore
alleata
Elementi del costrutto mindfulness
Fondamenti della mindfulness
Pratiche di base
Essere presenti attraverso il corpo,
l’esperienza sensoriale
Abbandonare gli schemi
Attenzione e problem solving
Esserci per sé, esserci per gli altri: un
allenamento e una responsabilità
I quattro Fondamenti della Salute
Gentilezza amorevole
Gioia
Compassione e self compassion
Equanimità

COSA OFFRE LA
FORMAZIONE ONLINE

 

Info e iscrizioni: https://interessere.info/percorso-
mhc-mindfulness-for-help-and-care-online-
autogestito/

Contattaci alla mail mindfulness@interessere.info
per concordare tempi e costi per la Formazione di
Team.

https://interessere.info/percorso-mhc-mindfulness-for-help-and-care-online-autogestito

