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ADVANCED PRACTICE OF
MINDFULNESS
AND COMPASSION
IN PSYCHOTHERAPY

I medici e gli psicologi stanno scoprendo con entusiasmo che le pratiche di mindfulness
e compassion possono illuminare e ravvivare le loro vite, sia all'interno che all'esterno
dell'ora di terapia. Queste tecniche possono essere inserite in tutte le forme di
psicoterapia e agiscono sullo sviluppo personale del paziente e sull'andamento della
terapia stessa. Ma possono essere difficili da coltivare personalmente e implicare
complesse decisioni cliniche quando le si integra nella psicoterapia.

Per integrare la mindfulness nel nostro lavoro terapeutico e nella nostra vita personale,
abbiamo bisogno di una comprensione intellettuale oltre che intuitiva e viscerale della
pratica. 

In questo seminario svilupperai una approfondita comprensione teorica della mindfulness
e dalla compassion sia dal punto di vista scientifico, buddista e occidentale. Riceverai
anche istruzioni avanzate sulla meditazione consapevole e avrai l'opportunità di
esplorare le sfide che sorgono per te personalmente, sia nella tua pratica personale che
nell'integrazione delle pratiche di mindfuless e compassion nella psicoterapia.
Attraverso discussioni, dimostrazioni, consultazioni di casi ed ampi esercizi esperienziali,
esamineremo come le pratiche di consapevolezza e compassione possono migliorare la
presenza terapeutica e trasformare la nostra comprensione delle cause della sofferenza
psicologica attraverso lo spettro diagnostico. Imparerai quando e come introdurre varie
pratiche di consapevolezza a diversi clienti o pazienti; come utilizzare tecniche speciali
per il trattamento di ansia, depressione, dolore cronico, disturbi medici legati allo stress
e conflitti interpersonali; e come lavorare in modo creativo con gli ostacoli alla pratica
della consapevolezza.

Sebbene verrà presentato materiale preparato, questo workshop offrirà ampie
opportunità di praticare insieme ed esplorare la nostra esperienza diretta di
consapevolezza e compassione, nonché opportunità per presentare casi clinici e sfide
nell'insegnamento della consapevolezza a diverse popolazioni.

Ro n a l d  S i e g e l  
23-24

Ottobre 2021
dalle 14.00 alle 20.00

Online
su ZOOM

formazione@spazioiris.it
02.94382821

18 crediti ECM

i n  I t a l i a  

DESTINATARI 
Psicologi,
Psicoterapeuti e
Medici, Psichiatri e
Neuropsichiatri.



Early Bird
Entro il 06 ottobre 2021

10% di sconto = 252,00 €
 

Extra Early Bird
Entro il 22 settembre 2021
25% di sconto = 210,00 €
Offerta valida per i primi

20 iscritti
 

% cumulabile
Specializzandi ulteriore

sconto del 5%.

TRADUZIONE
Il prof. R. Siegel sarà affiancato e tradotto da Renato Mazzonetto: Istruttore di Mindfulness.
Rappresentante ufficiale per l’Italia del “Kagyu Samye Ling”, il primo centro di Buddhismo Tibetano in
Occidente, e presidente dell’associazione umanitaria “ROKPA ITALIA”.

Ro n a l d  S i e g e l  
23-24

Ottobre 2021
dalle 14.00 alle 20.00

Online
su ZOOM

formazione@spazioiris.it
02.94382821

1. Accedere alla piattaforma
sul sito www.spazioiris.it
2. Compilare il format

d’iscrizione
 

È possibile iscriversi entro
e non oltre il 20 ottobre

2021 o fino ad esaurimento
dei posti.

 
Sono disponibili solo 50

posti.

Il costo del seminario è di
280,00 euro

ed è comprensivo di quota
d'iscrizione e d’IVA.

 
La prenotazione del posto

è confermata al
pagamento della quota

d'iscrizione
(con bonifico o con

Paypal)
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