
Lo STRESS – Capirlo per Gestirlo
Mercoledì 24 Aprile 2019

ore 18.30 -20.00

        Presenterò gli strumenti a nostra disposizione per affrontare lo stress:
 spiego ai partecipanti cos'è veramente lo stress e come accorgersi di 

essere in una condizione di stress;
 presento il mio modo di intervenire per migliorare la propria salute;

 faccio sperimentare le tecniche utilizzate nell'Intervento Antistress.

Sperimentare la MINDFULNESS
Mercoledì 8 Maggio 2019
Mercoledì 22 Maggio 2019

ore 18.30 -20.00

Incontro esperienziale di  presentazione  della  Mindfulness  -  Protocollo 
PMP- tecnica semplice ed essenziale per sperimentare la consapevolezza 
psicosomatica  di  Sé.  L'esercizio  della  Mindfulness  fa  sviluppare  una 
presenza mentale tale da essere consapevoli,  momento per momento, di 
ciò che accade dentro di noi. Aiuta a ritrovare il benessere psicologico, e 
rispondere in modi nuovi alle sfide della vita.

Gli Ostacoli al CAMBIAMENTO
Mercoledì 15 Maggio 2019

ore 18.30 -20.00

Incontro per comprendere le ragioni che ti  impediscono di cambiare, 
anche  se  ti  rendi  conto  che  la  tua  situazione  non  è  soddisfacente. 
Convivono  in  te spinte  diverse che  premono  in  direzioni  opposte:  il 
risultato  è  l'immobilismo.  C'è  uno  scollamento  tra  quello  che  pensi, 
quello che senti e vivi, a livello emotivo, e i segnali che il corpo ti dà. Ad 
una fase di inquadramento del  tema cambiamento,  seguiranno  esercizi  
pratici e tecniche ad hoc.

DOCENTE: Dr. Massimo Vidmar – Psicologo Clinico e Psicoterapeuta. Mi occupo di cura dei disturbi d’Ansia, 
sviluppo dell’Autostima e del proprio Potenziale, Demenza senile, Gestione dello Stress.

SEDE: Gli incontri si tengono presso la studio di Tivoli - viale Mazzini, 39.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Compilare il modulo alla fine della pagina web massimovidmar.it/incontri-gratuiti. 
Oppure contattare direttamente il Dr. Vidmar telefonicamente (329 406 9920) o via e-mail (info@massimovidmar.it).
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