
MINDFULNESS – LIBERA IL TUO 

POTENZIALE

INTRODUZIONE AL CORSO



A che cosa serve questo corso?

• È un vero percorso per imparare gli strumenti di mindfulness e di 

meditazione per migliorare la qualità della tua vita



A chi è rivolto questo corso?

• A chi cerca uno strumento semplice ed efficace per migliorare la sua qualità 

di vita

• A chi vuole migliorare le proprie performance sul lavoro

• A chi vuole potenziare il proprio stato psico-fisico

• A chi vuole vincere lo stress con una tecnica semplice e veloce

• A chi vuole fare un percorso spirituale piuttosto che materiale



Che cosa imparerai?

• Scoprirai la differenza fra mindfulness, meditazione e tecniche di 

rilassamento e ne scoprirai l’utilità

• Scoprirai perché non è facile meditare e le soluzioni per affrontare questo 

disagio.

• Scoprirai gli stati che proverai durante la meditazione

• Imparerai ad affrontare il movimento prima ancora di riuscire a stare fermo

• Imparerai a meditare correttamente



Gli argomenti principali del corso

• Affronterai le tecniche di respirazione per preparare la mente ad entrare gradualmente negli stati meditativi

• Scoprirai tecniche di rilassamento e i principi psicologici che le guidano

• Ti daremo dei trucchi per imparare a rilassarti

• Faremo assieme le tecniche di meditazione e sarai guidato in questa favolosa esperienza

• Parleremo di applicazioni della meditazione e della possibilità di visualizzare 

• Parleremo dei pericoli e dei benefici della visualizzazione

• Scoprirai gli effetti della meditazione e l’importanza della stessa

• Scoprirai le regole di vita e le osservanze per creare il contesto mentale corretto per la meditazione. Chi segue 
determinati principi di vita sana mediterà più facilmente



Pillole sulla meditazione…

• La meditazione è una tecnica di concentrazione che permette di accedere a stati 
transpersonali

• Il termine mindfulness è stato coniato dal medico americano Joe Cabat-Zinn. Egli si era 
interessato a varie tecniche meditative spirituali e ha creato un protocollo per portarle nella 
tradizione medica e psicologica occidentale 

• Nel nostro corso faremo riferimento soprattutto alle tradizioni spirituali, per dare maggiore 
profondità allo strumento meditativo. 

• La meditazione dà risposte al nostro corpo, alle nostre emozioni e ci fa migliorare la nostra 
vita mentale ed animica.

• Ci dà la possibilità di fare un percorso spirituale che tu sia ateo o di qualsiasi altra religione.



I vantaggi della meditazione

• Permette al corpo di stare meglio, portando calma ai suoi stati di tensione.

• Aiuta a portare gioia, pace e calma, liberando endorfine e creando stati che migliorano le 
funzioni corporee.

• Rallenta i pensieri molesti e fa acquisire un pensiero più fluido, ci aiuta a ricordare meglio e 
ad essere più creativi 

• Fa trovare realizzazione ed appagamento ad i nostri bisogni più profondi. 

• Fa portare a compimento più facilmente il proprio destino, dando significato alla vita ed alla 
condivisione dei propri talenti.

• Fa accedere ad una versione transpersonale e transpiriturale, a stati di amore, pace, gioia e 
felicità incondizionata. 



Il nostro supporto

• Al termine del corso troverai una sezione dedicata alle domande e alle 

risposte

• Avrai a disposizione una bibliografia 

• Se non troverai le risposte che cerchi, saremo sempre a tua disposizione per 

ulteriori approfondimenti

• Ti proporremo altri videocorsi per poter approfondire ulteriori argomenti 

trattati durante questo percorso



CONTATTACI

info@alessandrodorlando.it
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