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Con i Corsi e Master On LiVe di Spazio IRIS sei tu a decidere, in totale libertà, come
preferisci seguire le lezioni.

Potrai scegliere di frequentarle in presenza, nelle nostre aule di Milano, vivendo così
un’esperienza più tradizionale, oppure potrai scegliere di seguirle su piattaforma
interattiva online, in diretta, ovunque tu sia.

Se durante le lezioni dovessi avere la necessità di cambiare la tua modalità di
frequentazione, potrai farlo gratuitamente comunicandolo nei tempi stabiliti alla nostra
segreteria.

Nessun vincolo: semplicemente scegli la modalità più adatta a te e alle tue
esigenze!

On LiVe
formato

Scegli tu se frequentare
in aula o online

online

aula



S T R U T T U R A

L'utilizzo della pratica di mindfulness in un contesto clinico, soprattutto negli ultimi due decenni, ha
rappresentato un campo fiorente di studio e di applicazione nell'ambito della salute mentale. Il numero di
ricerche, libri e articoli scientifici e divulgativi sul tema sta infatti crescendo in modo esponenziale ogni anno. In
particolare, numerosi studi scientifici hanno identificato nella pratica buddhista della meditazione di mindfulness
o consapevolezza - uno stato di coscienza che implica un auto-osservazione non giudicante e accettante alla
propria esperienza momento per momento - una base per interventi terapeutici efficaci nei confronti di una
varietà straordinaria di disturbi psichici e medici.

O B I E T T I V I
F O R M A T I V I

Il master ha una durata di 211 ore organizzate su 9 week-end in aula più un Training-Ritiro Residenziale in MBCT
per il DOC (5gg) e un Ritiro-Residenziale su Accettazione e Compassione (3gg). 

Il percorso didattico e formativo del master prevede lezioni frontali finalizzate alla presentazione delle diverse
aree tematiche e dei modelli teorici che sostengono gli interventi operativi. Ad esse seguono presentazioni,
narrazioni e discussioni di esperienze operative, atte ad illustrare le metodologie operative più accreditate e la
loro trasferibilità in diversi contesti. In ogni modulo sono inoltre previste dimostrazioni pratiche, momenti
esperienziali individuali o in piccoli gruppi e visione di video relativi a interventi di mindfulness reali in setting
individuale o di gruppo.

Il Master è un percorso di alta formazione, della durata annuale, che prenderà avvio a dicembre 2020 e
terminerà a dicembre 2021. L'articolazione della didattica nella formula week-end (un incontro al mese) è stata
concepita per permettere la partecipazione anche a candidati già impegnati nel mondo del lavoro e un facile
spostamento a chi è residente fuori regione. Le lezioni si svolgono dalle 9.30 alle 17.30.



Attraverso questo master, di livello internazionale, i partecipanti avranno la possibilità di apprendere l’utilizzo della
Mindfulness-Based Therapy nei setting sia individuale e sia di gruppo, nei confronti di varie patologie e nel suo
utilizzo con gli adulti. I principi e le teorie da cui deriva la prospettiva basata sulla mindfulness offrono inoltre un
modello esplicativo esaustivo e clinicamente efficace della genesi dei problemi psichici e di come possono essere
alleviati. I partecipanti verranno addestrati a coltivare la mindfulness e a integrarla nella propria attività clinica,
apprenderanno nuove abilità cliniche ed esploreranno i diversi modi attraverso cui la pratica di
mindfulness può potenziare e perfezionare la presenza e la relazione terapeutica, diventando consapevoli infine di
come tale pratica meditativa può arricchire e migliorare non solo la sfera professionale, ma anche personale.

D E S T I N A T A R I Il Master è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti e Medici, laureati e laureandi, provenienti da qualsiasi
università italiana o straniera equipollente.

Dott. Fabrizio Didonna

Psicologo e Psicoterapeuta, Visiting Professor alla Jiao Tong University of Shanghai e Docente all’Institute for
Lifelong Learning of the University of Barcelona. È il fondatore del modello terapeutico, nonché autore del relativo
manuale, Mindfulness-Based Cognitive-Therapy for OCD ((Guilford Press-New York) il primo programma terapeutico
validato e manualizzato basato sulla mindfulness per il Disturbo Ossessivo-Compulsivo. Ha partecipato in qualità di
relatore e chairman a numerosi congressi e svolto formazione in diverse università in Italia e all'estero, tra le quali
Harvard e Oxford, ed è autore di più di 100 pubblicazioni scientifiche su libri e riviste nazionali e internazionali. Nel
2006 ha pubblicato con Claudia Herbert il libro “Capire e superare il trauma” – Ed. Erickson ed è Editor e Autore del
libro Clinical Handbook of Mindfulness (2009, Springer Publisher, New York, Manuale Clinico di Mindfulness, Franco
Angeli), il primo manuale al mondo sulle applicazioni terapeutiche della meditazione di mindfulness, tradotto in 5
lingue. È Direttore del Centro di MBCT per il DOC con sede a Vicenza e Coordinatore del Servizio per i Disturbi
d'Ansia e dell'Umore e del Servizio per il Disturbo Ossessivo Compulsivo presso la Casa di Cura Villa Margherita di
Arcugnano (VI).  È fondatore e Presidente dell’Istituto Italiano per la Mindfulness (IS.I.MIND).

D I R E Z I O N E
S C I E N T I F I C A



E C M
A T T E S T A T I

Spazio IRIS è società scientifica e provider per l’accreditamento di eventi ECM nazionali per tutte le figure
sanitarie con numero di registrazione 4995. Per il Corso sono stati riconosciuti 64 crediti ECM (14 nel 2020 e
50 nel 2021) a favore delle professioni interessate. L'ultimo giorno si terrà il questionario ECM.

A tutti coloro che avranno frequentato almeno l’80% del master verrà rilasciato un attestato di partecipazione a
cura dell’Istituto Italiano per la Mindfulness (ISIMIND) e di Spazio IRIS.

Verrà conferito il titolo di Insegnante di Mindfulness (Mindfulness Teacher Specialized in Clinical Application)
agli allievi interessati che avranno garantito la partecipazione alle seguenti fasi previste, conformemente
alle linee guida e i criteri internazionali per la formazione degli istruttori (United Kingdom Guidelines for
Mindfulness Teachers): 
- frequenza minima dell'80% delle ore del master; - frequenza e partecipazione ad almeno due supervisioni (con
videoregistrazioni dei propri interventi di mindfulness in setting individuale o di gruppo); - frequenza ad almeno
un ritiro di 5 giorni; - superamento dell'esame finale; - pratica meditativa quotidiana.
 
Verrà inoltre conferito:
- l'Attestato di titolo Professional Training Teacher in Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) for OCD
- l'Attestato di partecipazione al Ritiro "Mindfulness Accettazione e Compassione"

S E D E
Il master si svolgerà presso la sede di Spazio IRIS, sita in Via Giulio Tarra, 5 a Milano (100mt dalla Staz. Centrale).

RITIRI - VILLA SAN CARLO Il ritiro si terrà presso Villa San Carlo sita a Costabissara (Vicenza) una struttura
suggestiva costruita nel 1285. La Villa dispone di un parco di 60 mila metri quadrati (3.400 occupati dal laghetto)
racchiusi da circa due chilometri di mura. Lo spazio scelto è l'ideale per praticare la meditazione essendo un
contesto silenzioso e in armonia con la natura. La struttura ospita fino ad 80 persone e nei giorni del ritiro sarà
totalmente a nostra disposizione.Il costo della pensione completa è di 50 euro al giorno.

MM2/MM3 STAZIONE CENTRALE
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A Aspetti fenomenologici e clinici e le basi
teoriche della mindfulness Fabrizio Didonna

19 DICEMBRE 2020
sabato 9.30 - 17.30

20 DICEMBRE 2020
domenica 9.30 - 17.30

Interventi di mindfulness in setting individuale
e di gruppo Fabrizio Didonna

22 GENNAIO 2021
venerdì 9.30 - 17.30

23 GENNAIO 2021
domenica 9.30 - 17.30

Aspetti neurobiologici e psicofisiologici della
mindfulness Angelo Gemignani

27 FEBBRAIO 2021
sabato 9.30 - 17.30

28 FEBBRAIO 2021
domenica 9.30 - 17.30

Ricerca, assessment e aspetti etici negli interventi
di mindfulness Ruth Baer

20 MARZO 2021
sabato 9.30 - 17.30

Mindfulness e Disturbo Borderline di
Personalità Ruth Baer

21 MARZO 2021
domenica 9.30 - 17.30

La psicologia buddhista
Renato Mazzonetto

5-Day Professional Training in MBCT - mindfulness
based cognitive therapy - per il DOC
Fabrizio Didonna

DAL 14 AL 18 APRILE 2021
RESIDENZIALE

Mindfulness e Compassione in Psicoterapia
Ronald Siegel

22 MAGGIO 2021
sabato 9.30 - 17.30

23 MAGGIO 2021
domenica 9.30 - 17.30

Mindfulness in Oncologia
Simone Cheli

19 GIUGNO 2021
sabato 9.30 - 17.30

Supervisione Interventi di Mindfulness
Fabrizio Didonna

20 GIUGNO 2021
domenica 9.30 - 17.30

10 LUGLIO 2021
sabato 9.30 - 17.30
Interventi di Mindfulness con le dipendenze - MBRP
Paolo De Lutti

11 LUGLIO 2021
domenica 9.30 - 17.30

1 W

2 W

3 W

4 W

5 W

6 W

7 W

8 W

9 W

Aspetti fenomenologici e clinici e le basi
teoriche della mindfulness Fabrizio Didonna

Metodologia e principi di insegnamento della
mindfulness Fabrizio Didonna

24 GENNAIO 2021
domenica 9.30 - 17.30

Interventi di mindfulness in setting individuale
e di gruppo Fabrizio Didonna

Mindfulness e Compassione in Psicoterapia
Ronald Siegel

Interventi di Mindfulness con le dipendenze - MBRP
Paolo De Lutti

10 SETTEMBRE 2021
venerdì 9.30 - 17.30
Training Protocollo MBCT per la Depressione
Fabrizio Didonna

11 SETTEMBRE 2021
sabato 9.30 - 17.30

12 SETTEMBRE 2021
domenica 9.30 - 17.30

Training Protocollo MBCT per la Depressione
Fabrizio Didonna

Training Protocollo MBCT per la Depressione
Fabrizio Didonna

10 W

08 OTTOBRE 2021
venerdì 9.30 - 17.30

09 OTTOBRE 2021
domenica 9.30 - 17.30

10 OTTOBRE 2021
domenica 9.30 - 17.30

Protocollo di mindfulness con i disturbi dell'alimentazione
Pierfabrizio Cerro

Mindfulness e Terapia di Coppia
Fabrizio Didonna

Supervisione Interventi di Mindfulness
Fabrizio Didonna

Ritiro-Residenziale su Accettazione e Compassione
Kalu Rinpoche e Renato Mazzonetto

DAL 12 AL 14 NOVEMBRE 2021
RESIDEZIALE

11 W

Esame di fine master - ECM - Attestati
Docenti del Master

11 DICEMBRE 2021
sabato 9.30 - 17.3012 W
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Dott. Fabrizio Didonna
Psicologo e Psicoterapeuta, Visiting
Professor alla Jiao Tong University
of Shanghai e Professore all’Institute
for Lifelong Learning of the
University of Barcelona

Dott. Angelo Gemignani
Medico Psichiatra, Professore
Ordinario presso il Dipartimento di
Psicologia, Università di Pisa

Dott.ssa Ruth Baer
Professor of Psychology presso
Università del Kentucky

Dott. Ronald Siegel
Professor of Psychology presso
l'Università di Harvard

Kalu Rinpoche
Lama buddista, maestro di
meditazione, studioso e insegnante,
riconosciuto come il 2° Kalu
Rinpoche dal Dalai Lama

Renato Mazzonetto
Insegnante di Meditazione e
Filosofia Buddhista.
Rappresentante ufficiale per l'Italia
del Kagyü Samye Ling, il primo
centro di Buddhismo Tibetano in
Occidente

Dott. Paolo De Lutti
Medico e psicoterapeuta,
responsabile del Servizio
di riabilitazione alcologica presso
l'associazione HANDS di Bolzano

Dott. Fabrizio Cerro
Psichiatra e psicoterapeuta,
Responsabile del Centro Disturbi
Alimentazione di origine psicogena e
dell’Adolescenza (CDAA ) a Pietra
Ligure

Dott. Simone Cheli
Psicologo e Psicoterapeuta,
Professore presso la Scuola di
Scienze della Salute Umana,
Università di Firenze



P A R T E C I P A Z I O N E  E  Q U O T A  D ' I S C R I Z I O N E

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

8 dicembre 2020 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale

di 2.700,00 euro.

Extra Early Bird
Per gli iscritti ad una scuola di

specializzazione in psicoterapia, per le
iscrizioni di gruppo (minimo 3) e per

chi ha già frequentato un
corso/master di Spazio IRIS è possibile

cumulare un ulteriore
sconto del 5%.

PROMOZIONI E
SCONTI

1. Accedere alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it

2. Compilare il format d’iscrizione
3. Scegliere il numero di rate e la

modalità di pagamento (bonifico o
PayPal).

 
È possibile iscriversi entro e non oltre

il 12 dicembre 2020.
 

Sono disponibili solo 30 posti.
 

MAIL - formazione@spazioiris.it
TEL - 02.94.38.28.21

WhatsApp - 392.96.00.97.0

Il costo del master è di
3.000,00 euro ed è comprensivo di

quota d'iscrizione e d’IVA.
 

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione di

100,00 €
 

E' possibile rateizzare la quota fino a
nove rate e per venire incontro alle
esigenze di ciascun professionista,
nelle fasi di iscrizione sarà possibile
scegliere la collocazione temporale

delle rate.

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/

