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COME SUPERARE I MOMENTI DI DIFFICOLTÀ: SVILUPPARE LA 
RESILIENZA 

ID CORSO T3

AREA CORSI PER I CITTADINI

Se lo stress fa naturalmente parte della vita di tutti noi, forse, mai come in questi ultimi anni abbiamo 
affrontato (e dobbiamo affrontare) situazioni e cambiamenti che ci hanno tolto sicurezza e stabilità, 
provocando reazioni emotive come ansia, tensione, preoccupazione, impotenza o tristezza, rabbia. 
Serve trovare un equilibrio e gestire lo stress delle esperienze quotidiane.
Il corso vuole far conoscere e sviluppare la capacità di passare attraverso le situazioni complesse 
trasformandole a proprio vantaggio.
Gli esercizi proposti sono indirizzati a sviluppare, in modi differenti, la capacità di affrontare in maniera 
positiva gli eventi, restare calmi e fiduciosi: ottimizzare le nostre energie per riorganizzarsi e riprendersi 
dalle sconfitte.

CONTENUTI

• lo stress e la nostra relazione con il mondo esterno;
• il corpo e l’esperienza sensoriale; 
• focalizzarsi sul respiro;
• aprirsi all’esperienza e imparare a osservare il disagio; 
• accettare, accogliere, lasciar essere;
• rapportarsi ai pensieri e alle emozioni;
• avere cura di se stessi nella quotidianità;
• l’intenzione di mantenere la pratica.

DESTINATARI Il corso è destinato a tutti coloro che vogliono sperimentare e sviluppare le proprie capacità di resilienza 
per far fronte ai cambiamenti, trasformando lo stress in occasione di crescita.

COSA SERVE È necessario avere un abbigliamento comodo e un tappetino od un plaid per eseguire gli esercizi in 
posizione distesa.

METODOLOGIA 
DIDATTICA

Gli incontri vengono erogati online attraverso la piattaforma Teams. 
Ad ogni incontro, il conduttore effettua una breve introduzione a cui seguono alcuni esercizi alternati 
ad una discussione libera e condivisa di quanto sperimentato dai partecipanti. Gli interventi del gruppo 
divengono spunto per il conduttore per aggiungere e approfondire la comprensione e l’acquisizione 
della pratica, del modo di affrontarla e acquisirla. 

CALENDARIO 27 Ottobre, 3, 10, 17, 24 Novembre, 1, 15, 22, 29 Dicembre 2022 Ore 20.30-22.30

DOCENTE Manuela Montessori: psicologa del lavoro, psicoterapeuta, docente per lo sviluppo di abilità comporta-
mentali e counselor per la crescita personale.

INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso richiede un contributo economico:
• per volontari di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale € 60.00;
• volontari di Enti di Terzo Settore e altri Enti senza scopo di lucro, alti soggetti € 85.00.
da effettuare con bonifico bancario (IT 71N0857511200 0000 00705423 intestato a Associazione 
Centro Servizi Volontariato, causale: corso Stress + nome del partecipante). 
L’iscrizione al corso deve essere effettuata sul portale brescia.mycsv.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 8 e un massimo di 15 iscritti

TERMINE 
ISCRIZIONI

Lunedì 17 Ottobre 2022
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