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VIVERE
CONSAPEVOLMENTE

Un PER - CORSO per imparare a vivere il
momento presente, a non farsi trascinare dalle

abitudini, dal giudizio e dal pregiudizio, a coltivare
la gentilezza anche verso noi stessi!

Un corso esperienziale dove potrai trovare
 le TUE risposte.



1Il pilota automatico e la mente errante
Le abitudini

Fare o Essere?

1^ pratica formale:
la meditazione del cioccolato

16 Febbraio 2023

Ti accade di agire per abitudine, di non sapere realmente in che direzione stai andando?
Ti capita di accorgerti che la tua mente vaga in modo non funzionale?  Ti sembra di
restare ancorato al passato o troppo immerso nel futuro?
In questo primo incontro parleremo degli ostacoli ad una vita piena e consapevole e di
come le pratiche formali ed informali della mindfulness possano aiutarci a riappropriarci
del momento presente.
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23 Febbraio 2023

La mindfulness nella vita quotidiana:
non giudizio, lasciar andare, accettazione,
pazienza, fiducia, mente del principiante

2^ pratica formale:
il body scan

non essere giudicanti verso noi stessi e verso gli altri
lasciar andare ciò che non ci fa star bene
accettare, per vedere le cose come si presentano: non significa restare passivi o
sopportare, ma essere disponibili all'osservazione senza pregiudizio
guardare il mondo con gli occhi di un bambino

Tanti strumenti di uso quotidiano che  possono aiutarci a coltivare la consapevolezza:
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2 Marzo 2023

La consapevolezza
Il qui ed ora

I pensieri sono solo pensieri
Il respiro come ancora

3^ pratica formale:
la meditazione del respiro consapevole

Nel terzo incontro parleremo del qui ed ora. Come posso assaporare ciò che sto vivendo in
questo momento?

Lo sai che la postura ed il respiro sono strumenti potenti  per restare nel presente?
E i pensieri? Sono solo pensieri! Non è la realtà. Ti piacerebbe dare ai pensieri il giusto peso?
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 9 Marzo 2023

Coltivare la gentilezza verso se stessi e gli altri
Il dialogo interiore

4^ pratica formale:
la meditazione della gentilezza

Quanto sei gentile con te stesso? Quanto sei gentile con gli altri?
La gentilezza si può coltivare! Lo sai che la gentilezza verso se stessi limita la
necessità di ottenere l'approvazione degli altri? Ti piacerebbe svincolarti dal
giudizio altrui?
E se la gentilezza partisse dal modo in cui ti parli? Ti fermi mai ad ascoltarti? Cosa
ti dici? Come puoi rendere il tuo self talk efficace?
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 16 Marzo 2023

L'apertura mentale
 Un nuovo gioco: GUESS!

5^ pratica formale:
la meditazione del surf sull'impulso

Hai mai sentito la frase: "la mappa non è il territorio"?
Ti piacerebbe scoprire quanto è utile, anzichè negare l'altrui visione del mondo, provare

ad integrarla con la propria?
Dare una possibilità all'altro, a chi fa bene? Forse proprio a noi stessi!

 Impara a farlo con il gioco "Guess".



DOVE? A Ponte nelle Alpi (BL) in Piazzetta Bivio 6/A nella
sede di UP TheCoach

QUANDO? 5 giovedì dal 16 Febbraio al 16 Marzo dalle 20.30
alle 22.00

PER CHI? Per tutti coloro che vogliono iniziare il nuovo anno
non con i soliti buoni propositi, ma con azioni concrete, per
avere una vita più appagante.
Le pratiche formali di mindfulness che concluderanno le
serate sono brevi e semplici meditazioni, adatte anche a chi
non ha esperienza.

I posti sono limitati!
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INFO
Per tutte le informazioni e per iscriverti

 
 chiama il 349 008 9819

 
scrivi a info@upthecoach.it
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Laureata con lode all’Università degli
Studi di Trento in giurisprudenza nel
1997, ho esercitato la professione di
avvocato fino all'anno 2021.
Nel 2015 ho conseguito il Pratictioner in
PNL Sistemica e nel 2016 il Master in
PNL Sistemica.
Nello stesso anno ho anche ottenuto la
certificazione in F.A.C.S. - Facial Action
Coding System di Paul Ekman
all’Università di Trieste.
Nel 2017 mi sono certificata Counselor e
nel 2018 Coach professionista.
Sono iscritta alla Associazione Italiana
Coach Professionisti.
Nel 2020 sono diventata Facilitatore in
Mindfulness e nel 2022 Advanced
Mindfulness Professional Teacher
Trainer.

CHI TI GUIDERA'? Rosanna Prencipe

Accompagno persone ed
organizzazioni in percorsi di

coaching e crescita personale
e professionale.



Se anche tu vuoi apprendere strumenti
utili a cavalcare le onde della tua vita

l'investimento per l'intero per-corso di
5 incontri è di € 250,00

 
Per iscrizioni e saldo entro

 il 20 Gennaio 2023
 puoi fruire del prezzo scontato

 pagando solo € 190,00
 
 

"Non puoi fermare le onde, ma puoi
imparare a padroneggiare il surf"

Jon Kabat-Zinn


