
Note organizzative 

M i n d f u l n e s s s i g n i fi c a “ p r e s e n z a m e n t a l e , 
consapevolezza, attenzione al qui ed ora”. 

In altre culture si chiama contemplazione, meditazione e 
l’umanità ha ideato nella sua storia tante tecniche in 
questi ambiti, per accrescere la capacità dell’essere 
umano di migliorare il proprio modo di vivere e di usare 
la sua mente. 

In questo seminario vedremo assieme alcune semplici 
tecniche per capire che cos’è la meditazione, cos’è la 
mindfulness e come praticarla a casa e sul lavoro, e come 
insegnarla ai propri figli e ai propri familiari o colleghi. 

Nello stesso tempo, vedremo assieme come è possibile 
usare le tecniche di mindfulness per accrescere anche la 
salute mentale e affrontare anche disagi come 
depressione, attacchi di panico, fobie, ansie, disagi 
relazionali.  

Per partecipare al programma è necessario munirsi di 
tappetino, 2 coperte, abiti comodi, un quaderno, acqua. 

Il seminario sarà confermato in presenza di almeno 10 
partecipanti. 

Per aderire al seminario è necessario inviare una richiesta 
di iscrizione via email ai contatti indicati o in alternativa 
richiedere un  breve incontro per l’iscrizione. 

PUOI INVITARE UNA PERSONA 

Ogni partecipante potrà invitare una persona che potrà 
frequentare gratuitamente ed una volta sola il corso.
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MINDFULLNESS 

In the origins  
a new beginning 

Per approfondimenti e prenotazioni 
340 3259910 

info@alessandrodorlando.it 
www.alessandrodorlando.it 

skype: gestaltudine
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M I N D F U L N E S S  

PERCHÉ FREQUENTARLO? 

Corpo, emozioni e mente si nutrono di respiro, 
migliorano quando il respiro è fluido, peggiorano quando il respiro è rigido.

Spirito e Respiro, hanno la stessa radice - Respirare consapevolmente è fondamentale nel percorso spirituale.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO? 

A tutti coloro che vogliono conoscere la meditazione, 
avere una tecnica per la gestione dello stress, per il  
miglioramento delle proprie facoltà mentali, per 
migliorare la propria vita a 360° - perché la presenza 
mentale porta a conseguire grandi risultati  in ogni ambito 
esistenziale. 

COSA SI  FARA’? 

Saranno date semplici indicazioni per assumere la corretta 
posizione per la meditazione, le tecniche di base di 
respirazione, di rilassamento, di respirazione e infine di 
concentrazione. 

Assieme saranno poi affrontate le difficoltà più comuni che 
si incontrano nella pratica quotidiana e le strategie per 
lasciarsele alle spalle. 

Infine vedremo assieme come la mindfulness agisce anche 
sui più comuni disagi psicologici.  

A l e s s a n d r o D ’ O r l a n d o è p s i c o l o g o e 
psicoterapeuta, autore dei l ibri e e-book  
“Intelligenza Emotiva e Respiro” (ed. Amrita 2007) e 
“Ricominciare da un amore che finisce” (BookStreet, 
2014);  di diversi audiolibri tra cui  “La magia del 
respiro consapevole” (ed. Good Mood, 2013); 
“Liberati respirando”, “Cambia vita con la 
Mindfulness”, “Relazioni e Felicità”, “Ricominciare da 
un amore finito”, “Tecniche per parlare in 
pubblico” (ed. Area 51, 2017-2018) . 

Ha studiato respirazione tramite le arti marziali (tai 
chi, Aikido), lo yoga, i seminari di vivation fino ad 
approdare alla scuola di rebirthing transpersonale in 
particolare secondo i principi della scuola del dott. 
Filippo Falzoni Gallerani. La pratica personale si è 
svolta nel periodo 1996-2006 con sedute in gruppo 
e singole, “a secco” e in acqua calda e fredda. Tiene 
seminari di respiro in gruppo  e singolarmente dal 
2003.  

Tiene seminari in tutta Italia sul respiro, le 
costellazioni familiari, lo yoga himalayano, la 
meditazione, la psicoterapia di gruppo. 

CHI CONDUCE I  SEMINARI? 

COME SI  SVOLGE L’ INCONTRO? 

Attraverso esercizi corporei, respiratori, mentali 
potrai fare una esperienza concreta di cosa significa 
meditare, ascoltare il corpo, rilassarsi. 

ORARI 

8.00-13.00

MODALITA’ PAGAMENTI E COSTI 

€80 CON PAGAMENTO ENTRO 20 GIORNI  
DALL’ INIZIO DEL SEMINARIO. 

€90 PER PAGAMENTI SUCCESSIVI ED ENTRO 10 
GIORNI DALL’INIZIO DEL SEMINARIO. 

€100 PER PAGAMENTI SUCCESSIVI. 

Nel caso il seminario non venga confermato, 
saranno restituite per intero le quote versate. 

Non verranno restituite le quote in caso di mancata 
partecipazione.

DOVE SI  FARA’ 

A Udine in centro in diversi spazi a seconda del 
numero di persone che prenotano.
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