
Mindful Eating – percorso on line

Quando mangiamo guardando la tv o pensando ad altro, non

assaporiamo veramente ciò che abbiamo nel piatto; rimaniamo in

qualche misura affamati ed insoddisfatti. Andiamo quindi a cercare

altro che ci appaghi e, probabilmente, non apprezzeremo nemmeno

quello.

Il mindful eating ci insegna ad essere presenti mentre mangiamo, a

ritrovare la gioia semplice del bere e del mangiare. È un’esperienza che

coinvolge in maniera totale corpo e mente, coinvolge tutti i sensi: colore,

consistenza, odore, gusto e persino il suono collegati al bere e al

mangiare.

Saremo giocosi e curiosi.

Questo percorso non prescrive diete e non impone regole.

Si perde peso seguendo questo metodo? Dipende, sicuramente si perde il

peso dell’infelicità e dell’insoddisfazione che alcune persone provano

nei confronti del cibo e del mangiare.



Impareremo a chiederci:

- Ho fame?

- Dove sento la fame?

- Di cosa ha bisogno il mio corpo? Cosa mi sta chiedendo?

- Cosa sto assaporando in questo momento?

- Sono sazio? Quale parte di me è sazia?

- Che differenza c’è tra essere sazio ed essere soddisfatto?

Ovviamente impareremo anche a rispondere a queste domande.



Scopriremo che ci sono 9 tipi di fame:

- La fame degli occhi

- La fame del tatto

- La fame delle orecchie

- La fame del naso

- La fame della bocca

- La fame dello stomaco

- La fame cellulare

- La fame della mente

- La fame del cuore

Per ultimo impareremo a coltivare gratitudine verso il nostro corpo e

verso il cibo.

Col tempo diventerà un’esperienza piacevole ed appagante.

L’obiettivo di questo percorso è quello di evocare un cambiamento che

parte dall’interno, in modo tale che diventi un cambiamento duraturo

ed efficace al nostro benessere.



Programma del percorso on line

Il percorso è suddiviso in 5 incontri (il primo di presentazione).

1°INCONTRO (12/01/23)

- Cos’è la mindfulness

- Cos’è il mindful eating

2° INCONTRO (26/01/23)

- Fame degli occhi

- Fame del tatto

- Fame delle orecchie

3° INCONTRO (02/02/23)

- Fame del naso

- Fame della bocca

- Fame dello stomaco

4°INCONTRO (09/02/23)

- Fame cellulare

- Fame della mente

- Fame del cuore

5°INCONTRO (16/02/23)

- Abitudini intorno al cibo

- Linee guida

- Coltivare la gratitudine

Gli incontri inizieranno alle ore 19.00 e

termineranno alle 20.30 circa.

Gli incontri saranno registrati e messi a

disposizione per coloro che non riusciranno

ad essere presenti.



I Relatori

Angelo Falco

Istruttore Yoga e Meditazione

Mindful Based Instructor

Istruttore MBSR

Mental Coach

Info:

347 1554344 –335 8076482 - yogagea@gmail.com

Robi Morisi

Insegnante Yoga e Meditazione

Mindful Based Instructor

Istruttrice MBSR

Scrittrice


