
MINDFULNESS 
PER LE PROFESSIONI 
E PER LA VITA

UN PERCORSO PER APPROFONDIRE GLI ELEMENTI 
FONDANTI DELLA MINDFULNESS DA INSERIRE 
NELLA PROFESSIONE E NELLA VITA QUOTIDIANA.

In collaborazione con:

Ente accreditato MIUR



Il corso on line realizza un percorso finalizzato ad acquisire, attraverso pratica e
teoria, una familiarità e una competenza di base della Mindfulness in modo da
viverla nella propria quotidianità e portarla nella propria professione.

Attraverso il rinforzo delle consapevolezze sostenute dalla guida delle docenti,
le corsiste e i corsisti beneficeranno della pratica di Mindfulness nella vita
quotidiana e attraverso la loro diretta esperienza e l’accompagnamento
formativo potranno imparare ad utilizzare la Mindfulness nella professione. 

In questi ultimi anni la Mindfulness ha incontrato la partecipazione attiva di
molti professionisti e, ultimamente, anche di un sostenuto numero di operatori
in campo scolastico. Come più volte testimoniato, tutti hanno trovato nella
Mindfulness un sostegno per affrontare una quotidianità pervasa spesso da
sofferenze e fatiche traendone un valido aiuto per meglio supportare se stessi e
i destinatari del loro lavoro. 

Il corso intende far comprendere gli elementi fondanti la teoria e le pratiche
della Mindfulness sia dal punto di vista della psicologia e filosofia buddista ma
anche dalle evidenze scientifiche occidentali. Ugualmente trattato durante il
percorso sarà l’aspetto di confluenza e integrazione degli attuali interventi
Mindfulness Based nel più ampio contesto di pratiche atte ad affrontare la
sofferenza fisica e mentale.

Descrizione

N. 46 ore di formazione on line.
Dal 12 ottobre 2021 al 12 luglio 2022.



Il corso è rivolto a tutti i professionisti interessati a fare propria la pratica della
Mindfulness e a ricevere l’attestato di ‘Mindfulness Professional’, compresi
quanti operano nel campo scolastico e della formazione.

Per una migliore partecipazione si richiede ai partecipanti di aver seguito in
precedenza un Protocollo MBSR condotto da trainer certificati e/o di avere
esperienze pregresse nel campo della meditazione. 

Per favorire la partecipazione di tutte le persone interessate sarà tuttavia
possibile accedere al corso mediante un colloquio preliminare affinché si
possano ricevere informazioni precise e dettagliate, chiarire dubbi e decidere
liberamente per l’impegno.

A chi è rivolto

Attenzione: l’attestato “Mindfulness Professional” non abilita alla conduzione di
Protocolli. Il corso non è dunque finalizzato a formare Trainer dei protocolli
MBSR, formazioni, queste, molto più lunghe e impegnative, ma a formare la
figura di ‘Mindfulness Professional’ ovvero colui che, attraverso la propria
esperienza e una pratica costante e la formazione sarà in grado di inserire
aspetti della Mindfulness nella propria professione.



Lucia Carlotta Villa

Insegnante Senior di Protocolli MBSR Mindfulnes-Based Stress Reduction per la
gestione e riduzione dello Stress, formata e certificata presso il CISM di Roma, Centro
Italiano Studi Mindfulness, secondo i dettami del creatore del Protocollo MBSR del
Professor JON KABAT-ZIN. Ha conseguito il Diploma di tecnico ABA per l’intervento
cognitivo comportamentale. È laureata in Economia e in Scienze dell’Educazione e
della Formazione, lauree entrambe conseguite con Lode presso l’Università ‘La
Sapienza’ di Roma.

Dall’anno 2000 ha approfondito, in qualità di meditante ed insegnante, basi e
applicazioni della Consapevolezza e validazioni scientifiche riconosciute a livello
internazionale. Ha certificato la conoscenza della pratica e meditazione Buddista e
sostenuto gli esami internazionali conseguendo il terzo livello accademico. Nel 2017
ha partecipato al ‘Mindfulness Leader Summit’ a Washington DC incontrando  i
massimi esponenti della Mindfulness mondiale. 
Grazie all’esperienza acquisita in qualità di Manager applica il protocollo Mindfulness
agli interventi formativi per le aziende. Ha sviluppato nel tempo un’esperienza nella
gestione di Gruppi per lo sviluppo del benessere secondo l’approccio basato sulla
Salutogenesi. 
Si dedica costantemente a sviluppare il tema del sostegno nell’ambito della disabilità
ed è Responsabile del Dipartimento Nazionale Autismo e fragilità intellettive di
FIABA Onlus.
Ha approfondito l’approccio Mindfulness specifico per i Caregivers ispirandosi agli
studi del Professor Singh negli USA. Partecipa a Convegni nazionali ed Internazionali
presso Università ed Istituti su temi di approfondimento del Buddismo e della Pace. 

E’ stata nominata Consigliere di Pace nel Mondo per l’Associazione “DIL’A-DILA”.
Un ampio percorso di sviluppo del tema della consapevolezza in ambito personale e
professionale la porta ad approfondire un obiettivo prioritario: l’apertura e il sostegno
all’altro. 

Chi conduce

“Vivere consapevolmente è un’arte. Il mio desiderio è che chiunque possa,
attraverso il percorso esperienziale, essere in grado di svilupparla.”



Monica Maria Cavallo

Istruttore Senior di Mindfulness, trainer del protocollo MBSR, Mindfulness Based
Stress Reduction, e del protocollo MB-EAT (Mindfulness Based- Eating Awareness
Training, ha conseguito diversi anni fa la sua formazione per la conduzione dei
protocolli presso il CISM di Roma [Centro Italiano Studi Mindfulness] tra i primi in
Italia ad operare nell’ambito della Mindfulness e in contatto con il Center for
Mindfulness dell’Università di Worcester. Da oltre vent’anni è impegnata in pratiche,
studi e ricerche per lo sviluppo della consapevolezza e per l’applicazione delle stesse
nelle diverse realtà occidentali che richiedono anche validazioni scientifiche. 
Formatrice all’interno di realtà aziendali nazionali e multinazionali presso le quali
porta l’esperienza della Consapevolezza come agente profondo di trasformazione e
della Mindfulness come pratica di sviluppo individuale e collettiva, conducendo corsi
per Manager e Professional. 

Doctorat Professionelle en “Constellations Familiales et Systemiques” presso
l’Université Européenne Jean Monnet aisbl di Bruxelles, Laurea in Scienze e Tecniche
Psicologiche, Counselor AssoCounseling, livello Supervisor Counselor e Trainer
Counselor (Iscr. N. REG-A2043-2017), Coach Sistemico Evolutivo. 
Esperta in approccio corporeo e comunicazione, docente della formazione in
Counseling Sistemico Relazionale e della formazione per Facilitatore di Costellazioni
Familiari e Sistemiche.

Autrice di articoli per riviste specializzate nel settore benessere e comunicazione,
relatrice a convegni e tavole rotonde sui temi dello sviluppo personale e collettivo, è
co-autrice del libro “Mente, Cervello e Respiro“, che offre un punto di vista scientifico
occidentale sulla validità delle pratiche di consapevolezza. 

Co-fondatrice di Manage your life azienda che affianca processi di cambiamento
nelle organizzazioni e supporta gli individui nei loro salti di qualità personali e
professionali.

“Aggiungere valore alla vita delle persone è il mio desiderio più profondo, perché
spesso la nostra infelicità è semplicemente mancanza di consapevolezza.”

Chi conduce



Rosaria Brocato
dipartimentoscuola@fiaba.org 
            +39 380 1835679

Tutor

Rosaria Brocato

Laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università ‘La Sapienza’ di
Roma ha in seguito conseguito il titolo di perfezionamento biennale presso
l’Università di Urbino. Ѐ docente specializzata nella scuola secondaria di I grado.
Formatrice, referente e responsabile di FIABA/Dipartimento Scuola ha seguito il
Protocollo MBSR condotto dalla Senior Teacher Dott.ssa Villa e ha esperienze
pregresse nel campo della meditazione. Insieme a Lucia Carlotta Villa è responsabile
della Divisione Formazione di FIABA e svolge il ruolo di tutor nei corsi che hanno
introdotto la Mindfulness nel sistema scolastico italiano. 

Conduce la formazione FIABA certificata dal Ministero dell’Istruzione e partecipa
attivamente agli Osservatori Nazionali per l’Inclusione presso il M.I. 

Contatti / iscrizioni

Si ringrazia Caterina Cecchi, fotografa, per il bellissimo scatto utilizzato in copertina.

caterina_fotografando

https://www.instagram.com/caterina_fotografando/?funlid=rl4AroGyyUzRqTrA

