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VIVA LO STRESS! 

DESCRIZIONE 

Lo stress è diventato un argomento molto popolare: se ne parla continuamente e in riferimento ai 

più svariati contesti. Ciò è il riflesso di un mondo che si fa sempre più variegato e veloce, 

richiedendo a ciascuno di noi la flessibilità di adattarsi in tempi veloci (e magari col sorriso!) ad 

ogni cambio di scenario. Il lavoro, la famiglia, le pressioni sociali: le richieste esterne hanno 

standard elevati, aumentando il carico di stress a cui siamo sottoposti. Tutto ciò è, almeno in 

parte, ineliminabile. Fortunatamente però è possibile imparare a gestire lo stress e ad utilizzarlo 

come un alleato.  

 

A CHI SI RIVOLGE 

Si rivolge a persone che vivono una situazione di stress media o medio-alta. 

 

OBIETTIVI 

In un’ottica di approfondimento della conoscenza di se e dei contesti in cui siamo inseriti, 

verranno illustrati i diversi strumenti a disposizione per la gestione degli eventi stressanti e 

insegnato a fare proprio un atteggiamento proattivo nella risoluzione dei problemi e nella 

promozione del proprio benessere. Il corso si prefigge di affrontare argomenti teorici e pratici e di 

insegnare le tecniche di Training Autogeno e Mindfulness 

 

ATTIVITÀ 
Il corso si articola in 6 incontri da un’ora e mezza circa ciascuno, in gruppo (minimo 5 massimo 15 
partecipanti) così articolato:  
 

 1° incontro: strategie di fronteggiamento dello stress, introduzione alla Mindfulness 

 2° incontro: sviluppare la capacità di ascolto di sé, pratica di Mindfulnesse e Training 
Autogeno  

 3° incontro: come disinnescare gli automatismi del pensiero, pratica di Mindfulness  e 
Training Autogeno 

 4° incontro: l’importanza dell’atteggiamento e dell’azione, pratica di Mindfulness e 
Training Autogeno 

 5° incontro: Strategie pratiche di fronteggiamento dello stress, pratica di Mindfulness e 
Training Autogeno 

 6° incontro: Strategie pratiche di fronteggiamento dello stress, pratica di Mindfulness e 
Training Autogeno 
 

COSTI 
Il costo del corso è di 100 € 
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