
Corso introduttivo alla 

Deep Mindfulness

La Deep Mindfulness favorisce lo sviluppo di quelle qualità dell’essere –  presenza
mentale,  autentictt,  etia e saggezza,  che sono potent fatori  di  pacifcaaione,
sviluppano una visione chiara, scevra dai condiaionament della mente, mirando a
svelare la efeeva natura della Realtà. Ciò ha una profonda infuenaa sulle relaaioni,
con se stessi e interpersonali, e aiuta a vivere in armonia ed equilibrio con il mondo
e con gli altri. 

Questo  corso  è  ideato  e  condoto  da  docent della  Mindfulness  Project,  la
associazione  che  da  oltre  12  anni  promuove  la  Deep  Mindfulness-Dharma
oriented.

A ihc è dcrett: 
- alle persone che vogliono avvicinarsi per la prima volta alla  Deep Mindfulness, 

come pratca della presenaa mentale e dello sviluppo delle qualità dell’essere; 
- alle persone che già conoscono la Mindfulness MBSR e che sono interessate ad 

allargare il campo avvicinandosi al metodo della DEEP Mindfulness.

Ftrmatt del itrst: incontri settimanali di 2 ore
Il percorso prevede 8 incontri artcolat in 2 cicli da 4 lezioni

Pcataftrma: Zoom 
In direta e in diferita con accesso personale



Prtgramma e temc del peritrst 
Le leaioni  saranno co condote da  Massimo Gusmano e Antonella  Nardone con
mtment tetrcic  e  mtment espercenzcalc .  Alla  luce  dei  temi  della   Mindfulness
Dharma Oriented  i  partecipant saranno  accompagnat a  rivolgere  lo  sguardo  al
mondo interiore e a scoprire bisogni, emoaioni , condiaionament , risorse, talent e
valori. Questo permeterà un maggior contato con se stessi e quindi una maggiore
padronanaa di sé e capacità di dare il giusto peso alle situaaioni aevando la risorsa
della  resilienaa:  non  possiamo  cambiare  i  fatti che  accadono  ma  possiamo
cambiare il modo in cui li afrontamo.
 

Primo ciclo:  I fondament della Deep Mindfulness: la presenza   
1. Cosa è la Mindfulness: sviluppare consapevoleaaa e calma 

mentale
2. La mente ordinaria: riconoscere i condiaionament mentali  dei 

pensieri  
3. Le sensaaioni: osservare e sentre le sensaaioni del corpo
4. La meditaaione: come può aiutarci nella vita quotdiana   

Secondo ciclo: I fondament della Deep Mindfulness   ostacoli e le risorse        
5. I difee mentali: l’ataccamento fonte del non appagamento
6. I difee mentali: l’avversione fonte della rabbia 
7. Le qualità e le risorse della mente: metere in campo il cuore 
8. Lo spaaio mentale e l’osservaaione non giudicante: lo sguardo 

equanime. 

Durata di ogni singole lezione: 2 ore 

Date e Orari: da lunedì 4 maggct  a lunedì 29 gcugnt tre 18.00- 20.00 

DtientI : 

 Massimo Gusmano
Presidente Mindfulness Project
Psicologo e formatore. 
Buddhista della tradiaione Mahayana, insegna e forma insegnant di 
Deep Mindfulness (Dharma oriented) nella scuola di Mindfulness 

Project , nel Mindfulness Compassion Master, nella formaaione Counseling Yoga 
Mindfulness.



 Antonella Nardone 
Counselor con indiriaao transpersonale Deep Mindfulness, 
insegnante e formatore di Yoga, di  Meditaaione e di Mindfulness. E’
docente Mindfulness Project.  E’ autrice del libro “Yoga 
Mindfulness”,  la mente nel corpo- 2020 Armando editore.  
Dal 2008  è fondatrice e diretore didaeco de "Il flo del Sé” e  

Scuola di Yoga Mindfulness, che forma insegnant e counselor alle porte di Roma. 

Il corso introduttivo alla Deep Mindfulness è propedeutco al 
Mindfulness Compassion Master , 

corso di alta formazione in partenza a otobre in diverse citt italiane.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

segreterca@clfltdelse.ct - 3357250455

www.mindproject.com

www.ilflodelse.it

http://www.mindproject.com/
http://www.ilfilodelse.it/

