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DESTINATARI
Il Corso è rivolto a Psicologi,

Psicoterapeuti e Medici,
Psichiatri, Neuropsichiatri,

Educatori, Pediatri, Insegnanti a
terapisti e operatori che

lavorano nell'età evolutiva.

OBIETTIVI 
FORMATIVI
Questo traning intensivo
fornisce ad educatori, terapisti,
consulenti e ad altri
professionisti dell’età evolutiva,
compresi gli insegnanti, le
conoscenze di base per iniziare
ad applicare la mindfulness con
bambini ed adolescenti.

SBOCCHI
PROFESSIONALI

Questo programma ti
consentirà: di coltivare un

ambiente in cui i bambini e gli
insegnanti possono costruire
resilienza e ridurre lo stress,

promuovendo al contempo
relazioni più forti attraverso una

migliore comunicazione,
pazienza, auto-compassione e

gentilezza reciproca; di
incrementare lo sviluppo delle
funzioni esecutive necessarie

per l’apprendimento.

INSEGNAMENTI

Istruzione sulla pratica di mindfulness in età evolutiva: basi
teoriche e neurofisiologiche
Apprendimento e pratica di consapevolezza applicate alle
diverse età
Discussione sulla ricerca nella mindfulness in età evolutiva
Come si applica la mindfulness nel contesto educativo e nel
contesto clinico con bambini ed adolescenti
Applicazione della mindfulness con operatori dell'età
evolutiva: review di applicazioni pratiche con insegnanti,
operatori sanitari e genitori

DOCENTE

Dott.ssa Stefania Rotondo

Psicologa e Psicoterapeuta,
Presidente Mind.Ev.I,
docente ed insegnante
mindfulness,
Membro ACBS.
Coordinatrice Centro
Psicoterapeutico e
Mindfulness Emiliano
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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 32 crediti ECM a favore delle professioni
interessate. L'ultimo giorno si terrà il questionario ECM.

Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare almeno
all’80% dell’attività didattica.

Al termine del percorso verrà rilasciato l'Attestato: "Corso di
formazione in interventi di Mindfulness in età evolutiva".

25 novembre 2022
14.30 - 19.30
Introduzione alla mindfulness
La mindfulness in età evolutiva: pratica formale
Applicazioni della mindfulness in ambito clinico ed educativo
Effetti neurofisiologici con i bambini e con adolescenti
Applicazione della mindfulness con i genitori
Applicazione della mindfulness con gli insegnanti: teoria e pratica

26 novembre 2022
9.30 - 18.30
Applicazione della mindfulness con i bambini
Il mindful play
Le pratiche formali con “l’ambiente interno”
Le pratiche formali “interattive” Protocolli validati con i bambini:
contesto educativo e clinico
Protocolli validati con gli adolescenti: contesto educativo e clinico
Mindful parenting

27 novembre 2022
9.30 - 18.30
Mindful training con gli insegnanti
Applicazione della mindfulness con gli adolescenti: contesto
clinico
Applicazione della mindfulness con gli adolescenti: contesto
educativo e sportivo
La mindfulness a scuola: ricerche Mindful training con gli
insegnanti
Mindful training con bambini speciali

 
E’ la prima Associazione di

Mindfulness per l’età evolutiva
che riunisce clinici, ricercatori,

professionisti nel campo medico,
psicologico, educativo e sociale e

in generale tutti coloro che sono
interessati all’applicazione e

diffusione della mindfulness.
L’associazione ha per scopo la
diffusione della conoscenza, la

formazione, la promozione della
ricerca scientifica e l’utilizzo
nell’ambito psicoterapeutico,

clinico, sociale ed educativo della
mindfulness in età evolutiva.

ECM E ATTESTATO

PROGRAMMA

PARTNER



Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

05 novembre 2022 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale

di 270,00 euro.
 

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

22 ottobre 2022 potrai usufruire di un
extra sconto del 25% per un totale di

225,00 €
Offerta valida per i primi 20 iscritti

 
% cumulabile

Per gli iscritti ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia, per le

iscrizioni di gruppo (minimo 3) è
possibile cumulare un ulteriore

sconto del 5%.
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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 18 novembre 2022 o fino ad

esaurimento dei posti.
 

Sono disponibili solo 35 posti.
 

MAIL - formazione@spazioiris.it
TEL - 02.94.38.28.21

WhatsApp - 392.96.00.97.0

Il costo del master è di
300,00 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
due rate e per venire incontro alle
esigenze di ciascun professionista,

nelle fasi di iscrizione sarà possibile
scegliere la collocazione temporale

delle rate.

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

 
CARTA DEL DOCENTE:
Piattaforma SOFIA 62154

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

