Secondo l’OMS l'Organizzazione Mondiale
della Sanità lo stress psico-emotivo è
una delle maggiori concause della
depressione che colpisce ca. 4,5 milioni
di italiani ed è la seconda malattia più
diffusa nel mondo, dopo i tumori, in
continua ascesa (2005 vs. 2015 +15%).

Struttura del protocollo

Lo stress, però, è anche è una reazione
adattativa con cui l’essere umano si
relaziona con ciò che percepisce come
nuovo e, quindi, può trasformarsi in
un potente strumento evolutivo.

Martedì 16, 23, 30 gennaio. 6, 13, 20,
27 febbraio. 13, 20 marzo – Dalle
h18.30 alle21.00.
Sabato 24 febbraio intensivo - Dalle
h10.00 alle 16.30.

8 incontri settimanali di 2h30’ ciascuno,
e un intensivo di ca 6h.

Date e orari
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