
MARIA LUIGIA
OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO

POLIAMBULATORIO
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“L’esperienza che ti cambia”
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Poliambulatorio con 
autorizzazione all’esercizio 

n° 1/2011 del Comune di 
Montechiarugolo e atti successivi.

Maria Luigia S.p.A.  Ospedale Privato Accreditato e Poliambulatorio
Direttore sanitario: Prof. Giuliano Turrini
Via Montepelato Nord, 41 - 43022 Monticelli Terme, Parma
Centralino: +39 0521 682 511 - info@ospedalemarialuigia.it

www.ospedalemarialuigia.it

CICLI INCONTRI

PROGRAMMA CORSI GENNAIO-APRILE 2017

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Telefono: 0521 682500 - Posta elettronica:  leaves@ospedalemarialuigia.it

Singolo incontro 10€

Ogni Mercoledì sera, dalle 19.30 alle 20.30, gli psicologi 

dell’equipe Leaves propongono una meditazione di 

mindfulness aperta a tutti. Gli incontri settimanali 

del centro sono un momento in cui dedicare tempo a 

se stessi, sperimentare i benefici della meditazione, 
osservare il funzionamento della propria mente 

momento dopo momento;  un luogo per rallentare il ritmo 

del fare quotidiano e nutrire calma e consapevolezza.

Non è necessaria alcuna iscrizione.

Ti basterà segnalare la tua presenza entro le 16.30 del 

giorno stesso al 0521 682500 oppure scrivendo una 

mail a leaves@ospedalemarialuigia.it. Stay mindful!

CENTRO MINDFULNESS
Mercoledì 21 dicembre sarà l’ultimo incontro del 2016 (Gli incontri riprenderemo mercoledì 11 gennaio 2017).

ACCETTAZIONE DI SÈ, COMPASSIONE E 
GENTILEZZA

“Strumenti pratici per sviluppare un nuovo 
atteggiamento verso noi stessi e le altre 
cose che non ci piacciono”. 

Corso da 6 incontri a cadenza 
settimanale da lunedì 30 gennaio

orario 19:30-21:00

Conducono:

dott. Giovanni Zucchi

dott.ssa Jennifer Faietti 

Costo complessivo 150€

GESTIRE LE EMOZIONI CON I PROPRI 
BAMBINI

“Un viaggio tra strategie per sentire, 
accogliere e coltivare”. 

Corso per genitori da 4 incontri a 
cadenza settimanale da lunedì 13 
marzo,

orario 19:30-21:00

Conduce:

dott.ssa  Cristina Magni

Costo complessivo 100€

L’AUTOCONTROLLO

“Imparare a controllare le azioni e non le 
emozioni”. 

incontro singolo giovedì 26 febbraio

orario 19:30-21:30

Conduce: dott. Nicola Maffini

L’ALTRUISMO
“Realizzare il proprio benessere 
coltivando il benessere altrui”. 

incontro singolo giovedì 6 aprile

orario 19:30-21:30

Conduce: dott. Nicola Maffini 

Singolo incontro 25€


