
Durata e modalità di erogazione

 Gruppo (minimo 6 massimo 12 partecipanti) per edizione;

 In modalità «in presenza» principalmente a Milano, altre località (da concordarsi

in base alla provenienza geografica dei partecipanti);

 In modalità «on-line» (webinar su piattaforme di videoconferenza);

 Quattro moduli distinti, che si completano a vicenda durante l’erogazione del corso

 Ore complessive del programma: 16 



Modulo Learning 
• Cosa è e cosa non è la mindfulness 

• Brevi cenni storici sulla mindfulness (origini ed evoluzione)

• Mindfulness e neuroscienze : accenno ai concetti di brain wellness e     

brain wandering

• Mindfulness e soft skills: comfort zone, resilienza, empatia, intelligenza emotiva

• Mindfulness e meditazione

• Mindfulness quale strumento di empowerment:

o della leadership 

o della comunicazione efficace

o delle capacità di negoziazione

• Mindfulness quale strumento per un’efficace gestione dello stress

• Introduzione alla bioenergetica e al pensiero di Alexander Lowen

• La voce del corpo secondo la bioenergetica

Modulo Practise
• Esercizi di mindfulness da portare nella vita di tutti i giorni (mindfulness pills)

• Tecniche di meditazione mindfulness 

• Mindfulness eating

• One minute meditation

• Cards game

• Calligrafia, scrittura creativa e mindfulness

• Classe di esercizi bioenergetici: espansione e integrazione del corpo in 

bioenergetica:

o ritrovare la propria energia vitale trattenuta 

o favorire l’espressività corporea

o sciogliere i blocchi energetici

o sciogliere le tensioni fisiche e muscolari



Equilibrarte: Il programma completo

Modulo Multimedia 
Visioni e insight presi da:

• Ted Speaches

• Film Trailers

• Altri contenuti multimediali presi da riviste/periodici/siti quali ad esempio

Business Harvard Review, Mindfulness Exercises etc.

Modulo Test
Erogazione test di misurazione periodica:

• MAAS (Mindful Attention Awareness Scale)

Basato sulla scala chiamata MAAS e ideata da Kirk Warren Brown del 

dipartimento di   Psicologia della Commonwhealth University della Virginia  

(USA).

• PSS (Perceived Stress Scale)

La scala PSS è riprodotta col permesso dell’ American Sociological

Association, da Cohen, S., Kamarck, T., and Mermelstein, R. (1983).

A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior,

24, 386-396. Cohen, S. and Williamson, G. Perceived Stress in a Probability

Sample of the United States. Spacapan, S. and Oskamp, S. (Eds.) The Social

Psychology of Health. Newbury Park, CA: Sage, 1988.


