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CORSO DI MINDFUL EATING 
Alimentazione consapevole attraverso la Mindfulness 

 

 

COS’E’ LA MINDFUL EATING? 

 
La Mindful Eating è un modo di mangiare capace di creare un nuovo rapporto con il cibo. Ci 
permette di ritrovare uno spazio di calma mentre prepariamo un pasto o nel momento in 
cui ci apprestiamo a mangiare, cosicché possiamo essere totalmente presenti a noi stessi e 
alla nostra esperienza alimentare.  
Basata sui principi della meditazione buddista ma riadattata e integrata con diversi aspetti 
dell’alimentazione, guida le persone a creare un nuovo rapporto con il cibo, a prendere de‐
cisioni maggiormente lucide circa quando, cosa, quanto e dove mangiare, a porre attenzio‐
ne ai propri segnali di fame e sazietà, alle sensazioni percepibili attraverso i sensi, alla pre‐
senza di eventuali emozioni disturbanti e ai pensieri.  

Equipe 

Psicologa ‐ Dott.ssa Flora Policastro 

Medico Nutrizionista ‐ Dott.ssa Anna Zaccardo 

 

 Incontri in aula al sabato orario 9 - 11     

12 ottobre e 26 ottobre 

9 novembre e 16 novembre 

Incontri online di domenica orario 18 - 19.30 

20 ottobre e 3 novembre 

Colloqui iniziali 2 ottobre e 4 ottobre 

Colloqui finali 27 novembre e 29 novembre 

 

 

Nostre referenze presso: Ministero    Interni, Regione Lazio, Regione  Lombar‐

dia, Comune di Milano,  Provincia di  Varese, ASL di:    Monza e Brianza, Milano,  

Bergamo, Bologna;  Istituti        d’Istruzione in Italia e in Svizzera; Fond. C. 

Raffaele Monte Tabor; LILA   Milano; Cons. Lodigiano   Servizio alla Persona; ist.            

Psicologia Università Salesiana; Scuola di  Polizia di  Genova; Centro Servizi                  

Volontariato Varese; Scuola Univ. Europea   Operatori Comunità;  Croce Rossa 

Italiana; Caritas 
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A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO? 

 
Il corso è rivolto a tutte le persone che desiderano: 

• un approccio più consapevole al cibo; 

• acquisire strumenti per gestire momenti di discontrollo di fronte a determinati cibi 

• approfondire il legame esistente fra cibo ed emozioni acquisendo maggiore       
consapevolezza dei propri stati interni ed emotivi 

• sviluppare i concetti di benessere emotivo e auto‐accettazione. 

 

QUALI SONO GLI OBIETTIVI? 

 
Il corso ha come obiettivi: 

• acquisire tecniche di consapevolezza alimentare dal protocollo MB‐EAT 
(Mindfulness‐Based Eating Awareness Training); 

• riuscire a trarre piacere da piccole quantità di cibo; 

• acquisire consapevolezza delle sensazioni fisiche di fame ed i diversi tipi di sazietà; 

• imparare a fare scelte di cibo consapevoli; 

• acquisire una migliore regolazione con il cibo. 

 
COME SARANNO STRUTTURATI GLI INCONTRI? 

 
Il corso si articola in n° 4 incontri in aula della durata di 2 ore cadauno con una cadenza  
bimensile (un incontro ogni due settimane), alternati (nelle settimane in cui non c’è il    
corso) da n° 4 incontri Online di consolidamento e confronto su Piattaforma Live Webinar 
in    modo da favorire ed incrementare l’apprendimento fra un modulo e l’altro. In fase 
inziale e finale del percorso è previsto un colloquio individuale con psicologo e                 
nutrizionista.  
 
La struttura dei singoli incontri sarà la seguente: 
• Breve meditazione sul respiro all’inizio di ogni incontro 
• Introduzione al tema dell’incontro 
• Pratica di Mindful Eating 
• Condivisione della pratica a casa e in aula 
• Consegna e spiegazione degli homeworks 
Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso è di 5 persone.  
 
COSTI  
  
€ 250 + IVA (comprensivo di progettazione, docenza, materiale didattico, aula, incontri via 
webinar, colloquio individuale e finale con psicologo e nutrizionista).   
 
CHI TERRA’ GLI INCONTRI? 

 
Il corso verrà tenuto dalla Dott.ssa Flora Policastro – Psicologa e Psicoterapeuta in         
formazione presso IPSE.  
Nei colloqui conoscitivi e di conclusione del percorso sarà presente la referente del        
Servizio nutrizionale di IPSE—Dott.ssa Anna Zaccardo – Medico Nutrizionista. 
 


