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Mindfulness Trentino 
 

M.B.S.R. ROVERETO 

PERCORSO DI RIDUZIONE DELLO STRESS ATTRAVERSO LA MINDFULNESS 

 

Il corso avrà inizio il giorno 03 Maggio 2022. Conduce il dott. Salvatore Massaro psicologo, psicoterapeuta e 

istruttore di protocolli Mindfulness.  

Per informazioni utilizzate il modulo di contatto sul sito www.massarosalvatore.it, cell +39 342 0455322 o la 

mail: mindfulnesstrentino@gmail.com 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO: 

 

Il percorso M.B.S.R. (Mindfulness Based Stress Reduction), è un percorso di consapevolezza rispetto al proprio 

funzionamento emotivo e psicofisico. Permette, attraverso delle attività psicologiche-meditative, di portare 

attenzione agli aspetti della nostra quotidianità che costruiscono situazioni di difficoltà e di stress, e dunque di 

intervenire modificandole attraverso la consapevolezza.   

Il percorso permetterà ai partecipanti di sviluppare una maggiore capacità di osservare gli eventi e accadimenti 

quotidiani non più solo attraverso i principi valoriali di giusto-sbagliato; piacevole-spiacevole; ma attraverso 

nuove prospettive che permetteranno di costruire un nuovo modo di vivere le situazioni stressanti della propria 

vita. 

 

PER L’ISCRIZIONE: 

 

Ai fini dell’iscrizione è necessario un colloquio conoscitivo con il conduttore, in seguito, compilare il modulo 

di adesione che sarà consegnato nell’incontro. 

Il percorso prevede 2 colloqui individuali (facoltativi); 8 incontri (di circa 2,5 ore); una giornata intensiva (di 

circa 6 ore). Le date sono: 03, 10, 17, 24, 31 Maggio 2022; 07, 14, 21, 28 Giugno 2022; giornata intensiva 12 

Giugno 2022. I colloqui individuali saranno concordati con i partecipanti. 

 

COSTI: 

 

Il costo del percorso è di 300 euro per le iscrizioni singole; di 250 euro (cadauno) per le iscrizioni multiple. Al 

partecipante sarà fornito il materiale necessario al percorso. È richiesta una quota di preiscrizione di 50 euro. 

 

 

DOVE E QUANDO: 

 

Il percorso si terrà a Rovereto in via Panizza, 17 c/o Centro Civico di Lizzana. I corsi si terranno  il martedì sera 

dalle ore 19.00 alle 21.30 (è possibile modificare l’orario in funzione dei bisogni dei partecipanti 19.30-22.00).  

 

 

 
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarmi: 

 

www.massarosalvatore.it 

http://massarosalvatore.it/contact.html 

Cell. +39 342 0455322 
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