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Il Centro di Terapia Metacognitiva 
Interpersonale è un centro di clinica 
e di ricerca con sede a Roma. 
Lo spirito dei terapeuti del Centro 
TMI, è di fare psicoterapie che si 
mantengano al passo con le nuove 
scoperte, che vengano ispirate dalla 
ricerca scientifica e allo stesso 
tempo non perdano mai di vista la 
componente unica dell’incontro tra 
paziente e terapeuta. 
 
Dott.ssa Tiziana Passarella 
Psicologa e Psicoterapeuta 
+39 347 2439388 
passarella.tiziana@gmail.com 

Dott.ssa Manuela Pasinetti 
Psicologa e Psicoterapeuta 
+39 393 1263940 
manu.pasinetti@gmail.com 

Il Centro TMI 

You	can’t	stop	the	waves,		
but	you	can	learn	to	surf	

~	Jon	Kabat-Zinn	

Programma MBSR  
8 incontri, il MERCOLEDì dalle 

19.00 alle 21.00 presso il 
Centro TMI 

A partire da mercoledì 6 
APRILE 2016 

Date: 
Aprile: 6 – 13 – 20 – 27 

Maggio: 4 – 11 – 18 - 25 

Costo totale: 350,00 € 
pagabili in un’unica soluzione 

o in due rate 
 



	
	

Perché	partecipare	

Numerosi studi e ricerche in ambito 
scientifico hanno dimostrato l’efficacia dei 
gruppi incentrati su questa pratica nel 
fronteggiare e ridurre lo stress emotivo 
e le problematiche ad esso legate, 
permettendo di sviluppare un 
atteggiamento nuovo e più funzionale da 
utilizzare nella vita di tutti i giorni. 

 

Tutti possono parteciparvi, sia chi ha 
voglia di sviluppare una nuova forma di 
gestione dello stress, sia chi desidera 
apprendere una potente strategia di 
protezione dai sintomi associati allo 
stress, quali ansia, tensione, irritabilità, 
depressione, etc. 

Cos’è	la	Mindfulness?	
La Mindfulness, o pratica della consapevolezza, è una disciplina mediante la quale aumentare la 
consapevolezza di ciò che ci accade momento per momento per essere più presenti a noi stessi e 
meno giudicanti verso la nostra esperienza interiore.   Lo sviluppo di una maggiore consapevolezza 
avviene mediante l’utilizzo di un modo particolare di prestare attenzione, in ogni momento, a noi e 
a ciò che accade intorno a noi: di proposito, nel presente e senza giudicare.  Questo ci consente di 
acquisire una capacità di gestione dei nostri pensieri, emozioni e sensazioni fisiche. 

Gli	obiettivi	

La partecipazione ad un gruppo di 
Mindfulness è finalizzata a: 

! Divenire consapevoli dei nostri 
pensieri, delle nostre emozioni e 
delle motivazioni che spingono i 
nostri comportamenti, imparando ad 
accogliere ed accettare la nostra 
esperienza per quello che è. 

! Sviluppare la capacità di gestire i 
nostri stati emotivi senza ricorrere a 
comportamenti dannosi per noi 
stessi e per le relazioni che viviamo. 

! Potenziare la capacità di 
distanziamento dai nostri pensieri 
imparando a vivere il momento 
presente così com’è. 


