
 
 

     

Workshop esperienziale 

Emanuele Del Castello e Rosario Esposito

COSTRUIRE LA SICUREZZA

Mindfulness e Ipnosi 
nel trattamento cognitivo

del panico, 

Sabato 13 ottobre, Ore 9,30

CONVENTO SAN DOMENICO MAGGIORE

 

Due didatti della Scuola di Psicoterapia Cognitiva della sede di Napoli, esperti nelle applicazioni cl in
che della Mindfulness (Rosario Esposito) e nell'Ipn oterapia naturalistica di M.H. Erickson (Emanuele 
Del Castello), propongono ai partecipanti alcune es perienze pratiche di meditazione mindfulness e di 
trance ipnotica, in grado di offrire loro una panor ami
costruire un senso di sicurezza personale. 
Il workshop è rivolto a chi vuole avvicinarsi a que ste pratiche secondo una modalità esperienziale ma 
allo stesso tempo scientificamente fondata. Durante  tale 
del funzionamento della mente con particolare rigua rdo al ruolo della coscienza nei vari stati esperie
ziali, normali e patologici, della paura, dell'ansi a e del panico.
 
Il workshop è gratuito, ma è necessaria
Per informazioni e prenotazioni: � 3249241659; 
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Mindfulness e Ipnosi 
nel trattamento cognitivo -comportamentale 

del panico, dell'ansia e della paura  
 
 

Sabato 13 ottobre, Ore 9,30  - 17,30 
Aula San Tommaso D’Aquino 

CONVENTO SAN DOMENICO MAGGIORE 

NAPOLI  
 

Due didatti della Scuola di Psicoterapia Cognitiva della sede di Napoli, esperti nelle applicazioni cl in
che della Mindfulness (Rosario Esposito) e nell'Ipn oterapia naturalistica di M.H. Erickson (Emanuele 
Del Castello), propongono ai partecipanti alcune es perienze pratiche di meditazione mindfulness e di 
trance ipnotica, in grado di offrire loro una panor ami ca delle potenzialità di entrambe le tecniche nel 
costruire un senso di sicurezza personale.  
Il workshop è rivolto a chi vuole avvicinarsi a que ste pratiche secondo una modalità esperienziale ma 
allo stesso tempo scientificamente fondata. Durante  tale workshop ci si focalizzerà sulla comprensione 
del funzionamento della mente con particolare rigua rdo al ruolo della coscienza nei vari stati esperie
ziali, normali e patologici, della paura, dell'ansi a e del panico.  

Il workshop è gratuito, ma è necessaria  la prenotazione a causa del numero limitato di post i disponibili. 
3249241659; � napoli@scuola-spc.it 
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