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CORSO DI 
MINDFULNESS 
IN 8 SETTIMANE

Dal 8 APRILE AL 27 MAGGIO
18.30-20.30



IN QUESTO CORSO 
IMPARI A: 

• trovare quiete interiore 

• ridurre stress e disagio

 • integrare corpo e mente  

• coltivare un atteggiamento non giudicante  

• sviluppare consapevolezza, apertura e 

gentilezza 

CLIMATE CHANGE - 3
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    PRESENTAZIONE  1 APRILE

•  Iniziare da dove siamo - 8 aprile

•  Abitare il corpo  - 15 aprile

•  Il supporto di mindfulness -  22 aprile

• Lavorare con la distrazione -29 aprile

• Esplorare la corrente sotterranea -6 maggio

• L’atteggiamento - 13 maggio

•  Accettare noi stessi-  20 maggio

•  Vivere consapevoli -   27 maggio

PROGRAMMA

Riceverai i manuali 

degli argomenti 

trattati e i file audio 

delle pratiche. 

Se assente, riceverai 

le registrazioni degli 

insegnamenti.



Dicono di noi
È stata un’esperienza complessivamente gioiosa, utile e positiva. L’ambiente 

protetto che si è creato, le spiegazioni e le tecniche utilizzate, mi hanno 

permesso di osservare e vivere delle esperienze delle quali quotidianamente 

è molto raro accorgersi, ancora più difficile è vivere certe esperienze con 

serenità. 

Laura - Insegnante

Ogni incontro diventa una 

scoperta, uno scendere sempre 

più dentro per ampliare la 

propria consapevolezza. Il 

confronto con tutti i 

partecipanti, un incontro con le 

parti più profonde di se stessi. 

Un lavoro che ogni volta apre 

nuove porte e diversi orizzonti 

su cui posare sguardi sempre 

differenti. 

Gianmarco - studente



Sono formatrice di mindfulness. Collaboro con Inner Sight e la Mindfulness Association. 
Tengo corsi di mindfulness in 8 settimane a Venezia e a Treviso e mi  occupo di 

formazione nei training di Mindfulness, Compassion e Insight e nella formazione degli 
insegnanti del programma in 8 settimane MBLC. 

 
Mi sono avvicinata alla mindfulness per problemi di salute e ho sperimentato in prima 

persona i benefici di questa pratica. Sono convinta che possa aiutare le persone a 
vivere una vita più felice e mi impegno ogni giorno per essere a servizio di chi desidera 

portare attivamente nella propria vita il cambiamento che cerca.

GAIA GOTTIPAVERO

NASHIRA LAURA ANDREON
 Sono psicologa, psicoterapeuta e formatrice di Mindfulness. 

Da sempre appassionata della mente e del mondo intrapsichico, mi dedico da molti anni al 
mio percorso di crescita personale e ad aiutare le persone a stare bene. 

In questo cammino di ricerca continua, ho trovato nella meditazione un valido strumento 
di lavoro con se stessi. 

Mi sono formata come psicoterapeuta presso l'Institute of Constructivist Psychology e 
ho completato il training come formatrice di Mindfulness con la Mindfulness Association.
Conduco training di gruppo in 8 settimane di MBLC, percorsi di psicoterapia e percorsi di 

mindfulness individuali. 



CONTRIBUTO DI 
PARTECIPAZIONE
210 euro che  comprendono  manuali degli argomenti 
trattati, file audio delle pratiche guidate, 
registrazioni degli insegnamenti se assenti alla sessione. 
Previsto uno sconto se ci si iscrive in due. 
 



PER ISCRIVERTI CLICCA

GO

http://innersight.it/


Per Saperne di più: 
scrivici a  info@innersight.it 
oppure chiamaci al 340.7052181 
Ci trovi anche alla pagina Facebook @Innersight.it 
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