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Curriculum: 
La dott.ssa Elena Vlacos, psicologa clinica e psicoterapeuta Gestalt formata al CSTG di Milano, 
attraverso l’insegnamento diretto della Mindfulness da parte del prof. G.Amadei, ha potuto integrare le 
proprie conoscenze di meditazione alla teoria e alla prassi della psicoterapia della Gestalt nella pratica 
clinica. Le sue ricerche sulla meditazione sono condotte da diversi anni presso l’I.R.C.C.S. Mondino di 
Pavia (partner al progetto regionale lombardo per l’ADHD), e nella clinica privata. Il risultato é un 
innovativo approccio terapeutico gestaltico orientato dalla Mindfulness, il Mindfulness Based Gestalt 
Therapy (MBGT), che ha alla base le teorie della psicoterapia della Gestalt e l’insegnamento degli 
esercizi di meditazione di Mindfulness. Attualmente è ricercatrice, psicoterapeuta, conduttrice di 
workshop sulla mindfulness, relatrice presso conferenze, e si dedica alla scrittura di articoli di carattere 
scientifico e divulgativo; è co-founder e vice-presidente di AMPRA no profit. 
 
Tipologia: lecture 
 
Abstract: 
Tante sono le forme di meditazione e di pratica di auto-osservazione, che sono state adottate 
oggigiorno da psicologi, psichiatri, figure religiose e studiosi. Claudio naranjo ha integrato alla Gestalt 
esercizi di meditazione per portare la consapevolezza al corpo, e stare nel qui ed ora (noto è il 
Continuum di Consapevolezza). Successivamente, il medico statunitense J. Kabat Zinn ha articolato 
negli anni Settanta un primo protocollo clinico validato, basato sull’insegnamento della meditazione di 
Mindfulness, il Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Attraverso l’integrazione tra la terapia 
della Gestalt e l’insegnamento della Mindfulness, nasce una nuova modalità terapeutica gestaltica 
orientata dalla Mindfulness, che rivolge l’attenzione al corpo e ai processi della mente, per sviluppare la 
responsabilità individuale, la capacità di auto-sostegno, il riconoscimento dei propri bisogni ed il 
miglioramento delle competenze relazionali. 
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