
PERCORSO MINDFULNESS 
Laboratorio di Meditazione e Tecniche di Consapevolezza per la gestione di ansia e stress 

I ritmi e le esigenze della vita ci conducono ad una situazione di stress ed ansia costanti. Siamo sempre 
immersi in un flusso di pensieri che ci assillano e ci portano lontani dal nostro vissuto reale. Quante volte ci 
sentiamo sopraffatti dagli eventi e dalle emozioni negative? Ognuno di noi risponde alla stress con modalità 
differenti che possono portare ad accentuare l'ansia fino a vivere veri e propri attacchi di panico oppure stati 
depressivi. Un modo per affrontare l'angoscia è imparare a rilassarsi nei momenti di maggiore stress 
ritrovando l'armonia tra corpo e mente. 

PER CHI È INDICATO?  
Nel “Percorso Mindfulness” si apprendono tecniche di semplice attuazione che possono essere utilizzate 
durante ogni momento della giornata ed in ogni luogo. Utile per chi lavora in contesti lavorativi ad alto 
impatto emotivo e nella relazione d’aiuto, il corso è soprattutto rivolto a tutti coloro che desiderano dedicare 
del tempo a se stessi per scoprire una dimensione di benessere fisico e mentale profondo e duraturo. 

COME FUNZIONA? 
Nel laboratorio si apprenderanno tecniche di consapevolezza che permettono di rilasciare le tensioni e le 
preoccupazioni. Soprattutto verrà mostrato un modo di vivere e di essere presenti a se stessi nella 
quotidianità durante le normali occupazioni lavorative o familiari. L'insegnamento fonde in un percorso 
completo ed efficace tecniche dì consapevolezza corpo mente proveniente da diverse tradizioni occidentali ed 
orientali.  

QUANDO SI SVOLGE IL CORSO? 
Gli incontri si svolgono una volta a settimana con appuntamenti che inizieranno a metà ottobre e 
termineranno a metà dicembre per un totale di 8 lezioni. In caso di assenze è possibile concordare con 
l’insegnante le modalità del recupero. 

COSA PORTARE? 
Tutto il materiale necessario è messo a disposizione dalla scuola. Durante il corso verranno fornite dispense e 
materiale audio per supportare la pratica individuale durante la settimana. Per lo svolgimento degli esercizi è 
utile indossare un abbigliamento comodo. 

PROGRAMMA INCONTRI 

1) Essere nel qui e ora: l’esplorazione corporea 
2) Consapevolezza del respiro 
3) Esperienza dei 5 sensi 
4) Osservare i pensieri 
5) Meditazione camminata 
6) La pratica di mettā (la gentilezza amorevole) 
7) La mindfulness nelle scelte quotidiane 
8) Vivere in consapevolezza  



Il DOCENTE 
Dr. Gaetano Antonio Lacidogna – Conversano – Bari 
Docente UPSUOS 
Insegnante di Mindfulness e Meditazione Vipassana 
Insegnante Yoga Registrato (RYT) con Yoga Alliance® Italia 
Dal 2016 fonda e guida il Centro Olistico Siddharta a Conversano (BA) nel quale conduce corsi ed effettua 
trattamenti. 

BIOGRAFIA E FORMAZIONE 
Nato a Bari, Laureato in Scienze Storiche e Sociali. 
Studia e segue il Buddhismo, in particolare la tradizione Theravada, da quindici anni. Riceve il nome 
spirituale Sudhiro dal Venerabile Ajahn Chandapalo, abate del monastero Santacittarama.  
Studia Hatha Yoga sotto la guida del maestro Sw. Dhyan Nirman 
Studia gli antichi trattamenti di riequilibrio energetico tramite l’utilizzo delle campane tibetane sotto la guida 
del maestro tibetano Thonla Sonam 
Studia Qi Gong e Tai Chi secondo gli insegnamenti di Sifu Severino Maistrello 
Studia Nuad Thai Bo Rarn (Massaggio Tradizionale Thailandese) presso UPSUOS  
Consegue il primo livello di Reiki di Usui sotto la guida di Ma Deva Shakti  

QUALIFICHE ED ATTIVITÀ  
Docente UPSUOS 
Insegnante di Mindfulness e Meditazione Vipassana 
Musicoterapista spiecializzato in Campane Tibetane 
Insegnante Hatha Yoga certificato Csen e Yoga Alliance RYT 500 
https://www.yogaalliance.it/registro/lista/dr-gaetano-antonio-lacidogna/ 
Insegnante TaiChi QiGong 
Insegnante Yoga Nidra 
Operatore Olistico in Nuad Thai Bo Rarn (Massaggio Tradizionale Thailandese) 
Operatore Reiki. 

  


