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LA FORMULA  

READINGS  
In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  

introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

 ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo,  
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

25 febbraio  FOCUS di Daniel Goleman , presentato da Barbara Parmeggiani 
 

25 marzo  APPRENDIMENTI TRA GENERI NELLA LEADERSHIP C. Massa e F. Strollo, presentato dagli AA 
 

15 aprile  IL VANTAGGIO DELLA FELICITA’, di Shawn Achor,  presentato da Sandra Camuffo 
 

20 maggio  INTEGRATED EXPERIENTIAL COACHING  Lloyd Chapman,  presentato da Federica Setti  
 

10 giugno   LE PAROLE SONO FINESTRE (OPPURE MURI), di M. Rosenberg,  presentato da Stella Laterza 
 

8 luglio  LE ARMI DELLA PERSUASIONE, di Robert Cialdini, presentato da Francesco Di Coste 
 

23 settembre  VIVERE MOMENTO PER MOMENTO Jon Kabat Zinn,  presentato da Clelia Romeo  
 

21 ottobre   PUNTA ALLA SOLUZIONE di P. Jackson e M. Mckergow,   presentato da Carmela De Michele 
 

18 novembre  CONVERSAZIONI CORAGGIOSE di Susan Scott,  presentato da Vinicio De Luca  
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CHI  SIAMO 
 UN NETWORK PROFESSIONALE  DI 10  SENIOR 

CONSULTANTS   … PLUS!!! 
 

 NATI  A FINE 2013 
 

 FOCALIZZAZIONI:  
BUSINESS COACHING 
   
LEADERSHIP & CHANGE 

 
TALENT ASSESSMENT & DEV 

 
GROUP  & TEAM COACHING 

 

FOCUS 
 LE PERSONE 

IL NOSTRO 

http://captital-connection.com/wp-content/uploads/2014/10/capitalconnectionpeople.jpg


IL PROSSIMO APPUNTAMENTO 

8 OTTOBRE 



BUSINESS COACHING LAB 

Siamo arrivati alla quarta edizione!!!  Si  parte a marzo 2016 … e siamo accreditati WABC … 

 

"Chi dice che è impossibile,  
 non dovrebbe disturbare  
 chi ce la sta facendo" 
 Albert Einstein  



CHALLENGE ROUTE PER ESPERTI 



DUE PROGETTI FINANZIATI 



VIVERE MOMENTO PER MOMENTO 

Un invito ad intraprendere un 

viaggio di autoconoscenza, 

crescita e guarigione 
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JON KABAT ZINN 

Jon Kabat-Zinn è un biologo e scrittore 

statunitense, Professore Emerito di Medicina e 

fondatore della Stress Reduction Clinic e del 

Center for Mindfulness in Medicine, Health 

Care and Society presso la University of 

Massachusetts Medical School . È insegnante 

di Mindfulness, disciplina che ha lo scopo di 

aiutare le persone a fronteggiare stress, ansia, 

sofferenza e malattia. 
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MINDFULNESS: cos’è? 
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….MINDFULNESS: COS’È? 

 

in ambito psicologico, significa essenzialmente “consapevolezza” dei propri 

pensieri, azioni e motivazioni. 

deriva dagli insegnamenti del Buddismo, dello Zen, e dalle pratiche di 

meditazione Yoga 

è una modalità di prestare attenzione, momento per momento, nell'hic et nunc, in 

modo intenzionale e non giudicante, al fine di risolvere (o prevenire) la sofferenza 

interiore e raggiungere un’accettazione di sé attraverso una maggiore 

consapevolezza della propria esperienza che comprende: sensazioni, percezioni, 

impulsi, emozioni, pensieri, parole, azioni e relazioni. 

 permette di cogliere, con maggiore prontezza, il sorgere di pensieri negativi che 

contribuiscono al malessere emotivo. 

NON è una tecnica di rilassamento.   
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MINDFULNESS …PERCHE’? 

 

Entrata nella pratica clinica dalla fine degli anni ’70 come 

rimedio allo stress grazie allo studioso di medicina molecolare 

del Mit Jon Kabat-Zinn, ora la mindfulness è considerata una 

leva per chiunque desideri, in salute o in malattia, trascendere 

le proprie limitazioni e raggiungere un livello più alto di 

benessere psicofisico.  

Alle strutture specializzate si rivolgono sempre più spesso 

persone che vogliono percorrere questa strada per provare ad 

aumentare le proprie capacità di concentrazione e di 

performance.  
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Il programma MBSR 

 

Programma per la riduzione dello stress e 

per il rilassamento  

MBSR: Mindfulness Based Stress Reduction 

 

Corso di 8 settimane ideato e realizzato da Jon 

Kabat Zinn presso il Medical Center 

dell’Università del Massachusetts 

 

E’ il programma di riduzione dello stress più 

conosciuto e più studiato al mondo. 

Addestramento sistematico alla pratica 

della consapevolezza, una forma di 

meditazione che consiste nel 

mantenere desta l’attenzione 

momento per momento su ciò che 

normalmente ignoriamo. Permette al 

corpo e alla mente di riposarsi nel 

presente …senza cercare di cambiare 

nulla. 
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UN ASSAGGIO DI MINDFULNESS 

 

Sedersi 

 

Osservare 

 

Annusare 

 

Assaporare 

 

Concentrarsi sulle sensazioni 

 

Non giudicarsi 

 

Essere consapevoli di cosa e di come 

mangiamo 
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I FONDAMENTI: 7 PILASTRI 

 

1. Non giudizio: porsi come testimoni imparziali e quando un giudizio si presenta osservarlo e lasciarlo 

andare   

2. Pazienza: non pretendere troppo dal nostro corpo e dalla nostra mente 

3. Mente del principiante: guardare le cose come se le vedessimo per la prima volta 

4. Fiducia: imparare ad ascoltarci e fidarci delle nostre sensazioni 

5. Accettazione: disponibilità a vedere le cose cosi come sono 

6. Non cercare risultati: non programmare cambiamenti, permettiti di essere te stesso 

7. Lasciare andare: osservare i nostri pensieri, registrarli e non dare loro energia 

8. Impegno e autodisciplina: «non occorre che ti piaccia, basta che lo fai» 

Visione 

Nell’attraversare le tempeste che incontrerai durante il viaggio 

della consapevolezza un sostegno importante sarà la tua visione personale. 

Ciò che desideri per te stesso, ciò che ritieni fondamentale per essere intero 

e in pace con te stesso. 
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Si allontana dal respiro 
1000  volte  riconducila 
al respiro 1000 volte 

 

 

Se la tua mente 

Fai questo esercizio  

per almeno 5  - 15 min.  

ogni giorno per una 
settimana 

 

MEDITAZIONE CON IL RESPIRO 
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MEDITAZIONE NON STRUTTURATA 

 

Anche mentre camminiamo possiamo 

praticare la consapevolezza, 

prestando attenzione e gioendo di 

ogni passo, piuttosto che avere la 

mente rivolta verso la meta da 

raggiungere.  

 

Fermarsi e connettersi con il momento 

presente è possibile quando si scrive 

una e-mail, si naviga sul web… si 

svolgono le abituali attività quotidiane. 
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BENEFICI 

 

• maggiore chiarezza mentale, 

• possibilità di mantenere elevata l’attenzione per 

periodi di tempo più lunghi, 

• maggiore equilibrio emozionale, 

• minore proliferazione mentale (ruminio), 

• maggiore accesso alle risorse interiori  ed alle 

proprie qualità personali, 

• gestione di situazioni complesse che richiedono 

lucidità e calma interiore, 

• riconoscimento e contenimento dei livelli di stress, 

• sviluppo di una propria saggezza intuitiva 

mantenendo lucidità riguardo al contesto. 
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Clinica Aziende 
 

 
Sport 

 
 

Scuola 
 

Sviluppo 
personale 

 

 

MINDFULNESS: APPLICAZIONI 
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AFFRONTARE LO STRESS 

Alcuni automatismi in 

risposta allo stress 

possono portare ad 

ipereccitazione 

cronica e a vari 

disturbi: insonnia, mal 

di schiena, ansia..  

Una migliore 

consapevolezza aiuta 

a vedere nuove scelte 

e a recuperare 

prontamente 

l’equilibrio psicofisico 

20 
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CONSAPEVOLEZZA DEI SUONI 

 

 

 
Nota i tuoi pensieri e torna alla musica 

 

Considera i pensieri come eventi che si producono 

nella tua mente, osservali come un testimone imparziale 

• Pensieri che ricorrono 

• Pensieri che riguardano il 

passato e il futuro 

• Pensieri che hanno una carica 

di avversione, rifiuto, 

dispiacere, odio 

• Sentimenti ed emozioni 

Nota 

• Ascoltare  

 

• Respirare la musica 

 

• Non giudicare i suoni  
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EVIDENZE SCIENTIFICHE 

Molte ricerche hanno dimostrato che le pratiche meditative, in generale sono  

efficaci per la riduzione di sintomi legati allo stress come l'ansia e la depressione. 

 

Diversi studi evidenziano che con otto settimane di training si registra un 

significativo aumento della materia grigia cerebrale nelle aree associate 

all'apprendimento, ai processi di memoria, alla regolazione delle emozioni e 

all'attenzione sostenuta, cioè la capacità di mantenere l'attenzione e la 

concentrazione su un determinato stimolo per un periodo prolungato di tempo. 

 

La pratica della Mindfulness è associata anche ad un aumento dell'attività nella 

corteccia prefrontale sinistra che è stata correlata con la presenza di felicità e 

benessere, così come si evidenzia un generale miglioramento delle risposte del 

sistema immunitario. 
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ESSERE NEL CORPO 

 

 

 

 Esplorazione corporea 

 

 

 

 

 Esercizi Yoga 

Vivere il corpo 
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per salutarci … 

Il nostro giocare in piccolo 

Non serve il mondo.  

 

Quando permettiamo  

alla nostra luce di risplendere  

Inconsapevolmente  

diamo agli altri 

La possibilità di fare lo stesso.  

 

E quando ci liberiamo dalle nostre paure 

La nostra presenza automaticamente  

libera gli altri .  

  



INSIEME 
RISULTATO 

CREARE 

GRAZIE PER AVERCI SEGUITO … 

AL PROSSIMO READING!!! 
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