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PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

On-line: www.irccs-fatebenefratelli.it 

Numero massimo previsto di partecipanti: 40 
 

Inviare pre-iscrizione tramite sito internet.  
La conferma dell’iscrizione verrà fatta al  

ricevimento del pagamento che dovrà avvenire entro 10  
giorni dalla data dell’iscrizione. In caso di mancata parte-
cipazione verrà rimborsato il 75% dell’importo versato se  
l’impossibilità a partecipare al corso sarà comunicata alla 

segreteria almeno 15  giorni prima della data del corso. 
In caso contrario nulla sarà dovuto. 

 
Quota d’iscrizione   

€ 70  (IVA compresa) 

Tramite Bonifico Bancario: 
PLV   -  Ordine Ospedaliero  

Di San Giovanni Di Dio  -  FBF 
 

Banca Monte dei Paschi di Siena  -   
Via Corsica, 202  -  25125 Brescia 

IBAN: IT55N0103011209000010130050 
Oppure direttamente all’Ufficio Formazione 

 

 

Ufficio Formazione 
IRCCS  -  Centro San Giovanni di Dio FBF 

Chiara Verzeletti 
Tel. 030-3501639 / Fax 0303533513 

E-mail: cverzeletti@fatebenefratelli.eu 
 
 

Si ricorda che per usufruire dei crediti ECM è necessario parteci-
pare a tutto il corso, compilare e firmare tutta la documentazione 

che verrà fornita dalla segreteria organizzativa Azienda certificata secondo norma ISO-9001 per Attività Formativa 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Dr.ssa Valeria Degiovanni 

SEDE DEL CORSO 

Evento Formativo Residenziale 

DOCENTI 

Valeria Degiovanni  
Psicologa, psicoterapeuta e formatrice, con nu-
merose esperienze in ambito sanitario. Ideatrice 
e curatrice di MindfulOrganization la pagina 
web sulla Mindfulness per le aziende, con il pa-
trocinio del Centro Italiano Studi Mindfulness 
Chiara Tedeschi 
Laureata in Fisioterapia presso l’università La 
Sapienza, esperta in tecniche di rilassamento 
per il dolore cronico. Istruttrice di Mindfulness 
con il protocollo MBLC creato dalla Mindfuness 
Association fondata da Rob Nairn 
Fra Marco Fabello 
Presidente IRCCS  Fatebenefratelli Brescia 
 

I.R.C.C.S. “Centro San Giovanni di Dio” Fatebenefratelli 
Via Pilastroni, 4  -  25125 Brescia 
tel. 030.35011 



Ore 8.30  -  9.00   
Registrazione partecipanti  
Presentazione del corso 
Dott.ssa Valeria Degiovanni 
Dott.ssa Chiara Tedeschi 
 
Ore 9.00  -  10.00 
Che cos’è la Mindfulness, perché praticarla, come 
funziona e le rilevanze scientifiche.  Riconoscere 
la mente instabile 
Dott.ssa Valeria Degiovanni 
 
Ore 10.00  -  11.00 
Esercitazione pratica con esecuzione diretta di 
pratiche individuali, discussione e condivisione 
delle esperienze dei partecipanti  
Dott.ssa Valeria Degiovanni 
Dott.ssa Chiara Tedeschi 
 
Ore 11.00 
Pausa 
 
Ore 11.15  -  12.00 
Riconoscere la natura della mente ed imparare a 
calmarla usando il supporto del suono o del re-
spiro 
Dott.ssa Valeria Degiovanni 
 
Ore 12.00  -  13.00   
Esercitazione pratica con esecuzione diretta di 
esercizi e condivisione delle esperienze dei par-
tecipanti  
Dott.ssa Valeria Degiovanni 
Dott.ssa Chiara Tedeschi 
 
Ore 13.00 
Pausa  

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA 
MINDFULNESS 

Un valido aiuto per gestire lo stress ed  
il dolore cronico 

 
La Mindfulness è definita come prestare attenzione al momen-
to presente in modo gentile e non giudicante. Gran parte delle 
idee, delle pratiche e degli interventi che oggi vanno sotto il 
nome di mindfulness sono il frutto di un percorso iniziato con 
gli studi pionieristici di Jon Kabat-Zinn, un biologo e professo-
re della School of Medicine dell’Università del Massachussets 
che, a partire dal 1979, ha sviluppato un protocollo per intro-
durre la meditazione di consapevolezza come intervento in 
contesti clinici.  
La  mindfulness è una pratica non concettuale, universalmen-
te accessibile e non dipende da alcun sistema di credenze, né 
da alcuna ideologia.  Si tratta di apprendere attraverso eserci-
zi pratici a dirigere volontariamente la propria attenzione a 
quello che accade nel proprio corpo e intorno a sé, momento 
per momento, ascoltando più accuratamente la propria espe-
rienza, e osservandola per quello che è, senza valutarla o criti-
carla. All’inizio possiamo notare come la nostra attenzione sia 
simile ad una farfalla che vola da un pensiero ad un altro e 
quindi impareremo a rallentare e calmare la mente attraverso 
la regolazione del respiro. Impareremo a lavorare con supporti 
di meditazione quali suono o respiro. Introdurremo pratiche 
come la scansione del corpo e i movimenti consapevoli, che 
permettono alla nostra attenzione di uscire dal campo di bat-
taglia dei pensieri, per focalizzarsi sulla consapevolezza senso-
riale del corpo. Lavoreremo infine allo sviluppo della gentilez-
za come base per la compassione per sé stessi e per gli altri. 
Il corso si rivolge ad operatori nel campo dell’educazione e 
della formazione, medici, infermieri, psicologi, psicoterapeuti, 
professionisti che operano o intendono operare in settori psico-
sociali. Inoltre, è rivolto a chi intende  aumentare il benessere 
e la qualità della propria vita attraverso riduzione e gestione 
di stress, emozioni e del dolore fisico, a chi vuole affrontare la 
vita con maggiore apertura, equilibrio, armonia e compassio-
ne. Il corso ha una forte enfasi sull’apprendimento esperien-
ziale, quindi verranno proposti esercizi e pratiche guidate a 
cui seguiranno condivisioni di gruppo. 

 

Ore 14.00  -  14.30 
Compassione e armonia 
Fra Marco Fabello 
 
Ore 14.30  -  15.00  
Il corpo come posto in cui praticare la presenza 
mentale, imparare a portare in maniera sistemati-
ca l'attenzione di consapevolezza nelle varie zone 
del corpo con un atteggiamento di accettazione, 
curiosità e non giudizio 
Dott.ssa Chiara Tedeschi 
 
Ore 15.00  -  16.00 
Esercitazione pratica dei movimenti consapevoli e 
scansione del corpo, discussione e condivisione 
delle esperienze dei partecipanti 
Dott.ssa Valeria Degiovanni 
Dott.ssa Chiara Tedeschi 
 
Ore 16.00  -  16.30  
L’importanza di coltivare un atteggiamento di 
gentilezza amorevole e di compassione per noi  
stessi e per gli altri 
Dott.ssa Chiara Tedeschi 
 
Ore 16.30  -  17.00  
Esercitazione pratica con esecuzione diretta di 
attività pratiche e condivisione delle esperienze 
dei partecipanti 
Dott.ssa Valeria Degiovanni 
Dott.ssa Chiara Tedeschi 
 
Ore 17.00  -  17.30  
Elaborazione del questionario di apprendimento e 
compilazione dei questionari di valutazione dell’e-
vento 


