
                                                                                                                                              

 MINDFULNESS 

for Coaching workshop 

 
Dedicato ai coach, e a chi sta costruendo una professionalità come coach, 

per approfondire la metodologia della mindfulness, praticare insieme  
ecomprendere quali possono essere le applicazioni  

nei percorsi di coaching 
 

13 - 20 - 27  APRILE e 2 MAGGIO 2016, ore 18.00-20.00 
Roma, sede WE+Network, via Labicana 45  

 

La mindfulness è una tecnica, consolidata da molti anni, che unisce la meditazione buddista alla psicologia 

occidentale.  Può essere appresa e praticata facilmente da chiunque voglia approfondire alcuni aspetti del 
proprio funzionamento mentale e fisico. Si impara ad osservare, comprendere e vivere le proprie emozioni per 
avere una centratura su se stessi e governare le riposte automatiche della mente che generano stress, 
aumentando il benessere psicofisico. 

Il coach, quando si trova nella relazione con il cliente ha la necessità di mantenere con chiarezza la sua 

“posizione” nei confronti del coachee, in modo da essere partecipativo ma non intrusivo, di avere la capacità di 
restare lucido per porre “le domande potenti” che servono al coachee per raggiungere l’obiettivo che si è 
proposto. Ciò può essere raggiunto anche tramite la mindfulness.  

Il coachee, può trovare, negli esercizi di meditazione e respiro proposti dal coach, un supporto per avere più 

chiarezza nell’individuare cosa è utile per se stesso e quali obiettivi sono veri e rispondenti alle sue necessità. 

 
Durante il percorso si proporranno le metodologie della mindfulness 

da metter in atto durante le sessioni di coaching, sia in quanto coach, che da proporre al coachee 
 

Il valore aggiunto: 
 

o Conoscere e mettere in pratica le tre forme di meditazione: seduta, in movimento, camminata, con la 
respirazione e il rilassamento corporeo 

o Saper utilizzare la meditazione per ottenere una maggiore capacità di essere presente nella relazione di coaching  
o Saper proporre al coach alcuni esercizi di mindfulness da sperimentare durante la sessione di coaching e le 

migliori opportunità per farlo 
 

...... 4 incontri di 2 ore  
 

La docente del corso è Antonella D’Apruzzo, Psicologa, Coach certificata con la Erickson School of Coaching, 

svolge attività professionale in ambito aziendale e privato da 30 anni. Ha frequentato il corso Mindfulness Based Stress 
Reduction, protocollo ideato da Jon Kabat Zinn e il Centro AMECO fondato da Corrado Pensa per la pratica della 
meditazione. Ha condotto gruppi di mindfulness in ambito privato e in percorsi aziendali. 
 
    Per informazioni ed iscrizioni contattare info@weplusnetwork.com, tel: 349.123.8282 
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