
Insegnante di Mindful
Compassionate

Parenting

Ti occupi di...

…educazione per genitori?
…coaching o counselling per genitori?
… supporto terapeutico per genitori?

…supporto per le famiglie?
…programmi e corsi basati su mindfulness?

 

Diventa

una nuova opportunità per accrescere la tua offerta professionale
ed aumentare le tue competenze nel lavoro con i genitori. www.mindfulcompassionateparenting.org

Iscriviti compilando questo form

http://www.mindfulcompassionateparenting.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFI6xVA9d8_ukfZ5Ln3k6ClqcdLYw750Lt0j1m2J_GEC0hVA/viewform


Il protocollo MCP è stato creato da Jörg Mangold, uno
psichiatra tedesco specializzato in terapia per bambini,
adolescenti e genitori. Jörg è autore del libro
 “Wir Eltern sind auch nur Menschen” (Noi genitori
siamo solo esseri umani).

Dal 2017 centinaia di genitori hanno provato il
protocollo Mindful Compassionate Parenting (MCP) .
Ad oggi, oltre centro insegnanti in tre paesi europei
sono stati formati per insegnare il protocollo ai genitori.

Attualmente stiamo lavorando allo sviluppo della rete
MCP, offrendo a nuovi professionisti in Europa
l'opportunità di diventare insegnanti MCP e offrire il
corso direttamente ai genitori. 



STEP 1
Seminario intensivo Corso per insegnanti MCP

Come posso diventare insegnante MCP?
STEP 2

18 ore/3 giorni
Un'introduzione facilitata al protocollo
MCP, che comprende l'opportunità di
esplorarlo dal punto di vista sia del
genitore che dell'insegnante.
Puoi scegliere di partecipare solo al seminario di
orientamento, per capire come funziona il
protocollo MCP. 

32 ore/6 giorni
Esplora l’intero programma e fai
pratica di facilitazione, con l’obiettivo
di essere in grado di insegnare il
protocollo a tua volta ai genitori.
Il corso 2022 sarà unicamente in inglese.

NOTA BENE: Se vuoi diventare insegnante qualificato di MCP per
insegnare il protocollo ai genitori e ricevere la guida per insegnanti dovrai
obbligatoriamente passare per entrambi gli step (1 e 2).

Iscriviti compilando questo form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFI6xVA9d8_ukfZ5Ln3k6ClqcdLYw750Lt0j1m2J_GEC0hVA/viewform


MCP Corso per insegnanti

Costo

Seminari intensivi

Informazioni
www.mindfulcompassionateparenting.org

Per iscriverti al seminario compila questo form

Per informazioni scrivici a
italia@mindfulcompassionateparenting.org

Inglese / online
31 maggio - 2 giugno 2022
9 - 11 settembre 2022 
 
Italiano / online
30 settembre - 2 ottobre 2022  

Inglese / online
3 -9 novembre 2022   

Grazie al sostegno dell’Unione Europea, nel 2022
possiamo offrire il corso ad un costo ridotto.

Seminario intensivo: €140 

Corso per insegnanti: €600

Seminario intensivo + corso per insegnanti: €600
L'Iva è inclusa. Se partecipi al corso per insegnanti, il
costo del seminario è rimborsato.

http://www.mindfulcompassionateparenting.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFI6xVA9d8_ukfZ5Ln3k6ClqcdLYw750Lt0j1m2J_GEC0hVA/viewform
https://mindfulcompassionateparenting.org/it/elementor-2752/


Cos'è il protocollo Mindful
Compassionate Parenting?

Il protocollo pone le sue basi scientifiche su
Mindfulness (secondo l’approccio di Jon Kabat-Zinn),
mindful self-compassion (secondo l’approccio di Chris
Germer and Kristin Neff), neuroplasticità positiva (di Rick
Hanson) e sui sistemi biologici di regolazione della
motivazione e delle emozioni (di Paul Gilbert).

In questo momento è in corso uno studio clinico
controllato randomizzato condotto dall’Università di
Heidelberg and Kassel in Germania, per valutare
l’efficacia del protocollo, in particolare il suo focus su
self-compassion.

Al cuore del protocollo MCP c’è l’obiettivo di aiutare
i genitori a rilassarsi e riflettere positivamente sul
loro ruolo. Spesso le aspettative alte, le giornate
frenetiche e il desiderio di fare il meglio possibile
fanno sì che stress ed esaurimento entrino, senza
essere invitati, nella vita quotidiana della famiglia.

MCP pone l’attenzione sul valore del prendersi cura
di sé, della gestione dello stress e dell’auto-
regolazione. Mette l’accento sul diventare
consapevoli di come facciamo le cose, piuttosto che
sul farle bene. La maggior parte dei genitori che
hanno partecipato a corsi di MCP ci hanno raccontato
che ora sono più attenti a ciò che li nutre e li sostiene,
piuttosto che a ciò che è necessario, sia per sé stessi
che nella relazione con i propri bambini.

Com'è strutturato il corso MCP per
genitori?
Il protocollo Mindful Compassionate Parenting è
strutturato in 10 moduli che vengono approfonditi
durante 10 incontri settimanali di circa 90 minuti. Il
gruppo di genitori rimane lo stesso durante tutte le 10
dieci settimane. Si può svolgere sia online che in persona.



La responsabilità di questa pubblicazione è esclusivamente del
suo autore. L'Unione europea non è responsabile dell'uso che può

essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Iscriviti compilando questo form

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFI6xVA9d8_ukfZ5Ln3k6ClqcdLYw750Lt0j1m2J_GEC0hVA/viewform

