
 
Note organizzative 

 
I destinatari del percorso formativo sono professionisti della salute
operano nei servizi che si prendono cura dei malati gravi inguaribili
cronici: Infermieri, OSS, Medici e Psicologhe che partecipino a tutti 
incontri 
 

Il costo è di euro 90, da versarsi sul conto IBAN 
IT62G0538766130000001008155 intestato a “Madonna dell’Uliveto s
almeno una settimana prima dell'inizio del percorso. Include iscrizione, 

materiale didattico per le tre giornate. Sono previste borse di
non è sostenuto da una organizzazione, da richiedere a 

direzione@madonna-oliveto.org 
Il percorso è a numero chiuso: verrà attivato con un numero minimo di
iscritti, sino a un massimo di 12.  L’iscrizione si perfeziona con l’avvenuto 

versamento della quota prevista. In caso di iscrizioni superiori al numero di 
posti disponibili farà fede la data di iscrizione.

Verranno forniti i crediti ECM alle persone che ne potranno usufruire

 
 
 
 
 
 

Informazioni  ed iscrizioni 
presso la Segreteria del Centro di Formazione
Via Oliveto, 37 – Montericco di Albinea (RE)

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 17
Alessandra Iori e collaboratori 

Tel. 0522.597718 – Fax 0522.597726 
e_mail: info@ madonna-uliveto.org 

www.madonna-uliveto.org 

 

 
 

del percorso formativo sono professionisti della salute che 
inguaribili e 

Infermieri, OSS, Medici e Psicologhe che partecipino a tutti e tre gli 

, da versarsi sul conto IBAN 
IT62G0538766130000001008155 intestato a “Madonna dell’Uliveto scrl” 
almeno una settimana prima dell'inizio del percorso. Include iscrizione, 

Sono previste borse di studio per chi 
non è sostenuto da una organizzazione, da richiedere a 

Il percorso è a numero chiuso: verrà attivato con un numero minimo di 7     
.  L’iscrizione si perfeziona con l’avvenuto 

versamento della quota prevista. In caso di iscrizioni superiori al numero di 
posti disponibili farà fede la data di iscrizione.  

alle persone che ne potranno usufruire. 

del Centro di Formazione 
Montericco di Albinea (RE) 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 17 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SO-STARE CON LE EMOZIONI
Percorso di Mindfulness

 
Dr.ssa Elisa Rabitti -

 

Martedì 4 novembre
  Martedì 11 novembre
   Martedì 18 

dalle 15

Centro di Formazione Madonna dell’Uliveto
Via Oliveto 37, Montericco di Albinea (RE)

 

STARE CON LE EMOZIONI 
Percorso di Mindfulness 

- Psicologa e Psicoterapeuta 
 

 
4 novembre 2014 

1 novembre 2014  
18 novembre 2014  

 
15,00 alle 18,00 

 
 

Formazione Madonna dell’Uliveto 
Via Oliveto 37, Montericco di Albinea (RE) 

 



INTRODUZIONE 
 
Come “stare” con le emozioni del paziente quando tutto ciò che di concreto 
si poteva fare è già stato fatto? La Mindfulness-Based Stress Reduction di 
Kabat-Zinn (1990) è un approccio che si incentra sul coltivare momento 
dopo momento la consapevolezza della propria esperienza in modo non 
giudicante (Grossman et al., 2004).   
Progettato originariamente per facilitare l’adattamento ai fattori stressanti 
della malattia e assistere le persone nella gestione del dolore, l’approccio 
basato sulla Mindfulness si è evoluto in una pratica che viene applicata a 
una vasta gamma di problemi di salute, oltre ad essere utilizzato nella 
riduzione dello stress. 
I partecipanti sono invitati a osservare i loro pensieri ed emozioni, lasciandoli 
scorrere, senza giudicarli o farsi agganciare da essi (Praissman, 2008). 
Questo consente sia ai pensieri positivi che a quelli negativi, di fluire, al fine 
di favorire un processo di accettazione delle proprie emozioni.  
Un intervento di questo tipo sembra infatti aumentare la resilienza 
attraverso lo sviluppo della capacità di distanziarsi dalle proprie esperienze 
interne difficili (pensieri, emozioni, sensazioni fisiche) piuttosto che esserne 
catturati, in un’attitudine improntata al “lasciare andare” piuttosto che 
lottare con queste esperienze interne. 
Partendo dal presupposto che l’abilità di stare assieme al paziente che 
esprime determinate emozioni è strettamente legata con la capacità di stare 
assieme alle proprie esperienze interne difficili (cioè i pensieri e le emozioni 
che vengono scatenati dall’essere in presenza di quella situazione), si cerca 
quindi di aiutare i partecipanti a non essere agganciati dal proprio stato 
emotivo e ad assumere una prospettiva da osservatori non giudicanti nei 
confronti di ciò che si prova in un determinato momento. 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI 
 

• Fornire agli operatori alcuni strumenti emotivi per affrontare le 
situazioni in cui l’unica cosa da fare è rimanere con le emozioni del 
paziente per promuovere il proprio benessere emotivo 

• Aumentare la capacità di stare assieme al paziente che esprime 
determinate emozioni  migliorando la capacità di stare assieme alle 
proprie esperienze interne difficili (cioè i pensieri e le emozioni date 
dall’essere in presenza di quella situazione) 

• Mediante il training basato sulla Mindfulness  apprendere a non 
essere agganciati dal proprio stato emotivo e  assumere una 
prospettiva da osservatore non giudicante nei confronti delle proprie 
esperienze  

 

 

PROGRAMMA 

L'orario delle attività è previsto dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 

1° incontro: principi di base della mindfulness; metodi di pratica 
formale e informale, pratica e condivisione in gruppo; 

 
2° incontro: accettare le proprie emozioni e lasciare scorrere i 

pensieri 
 
3° incontro: vivere nel momento presente 

           

 


