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CORSO CERTIFICATO

 



È LA CAPACITÀ NATURALE 

DELLA MENTE DI ESSERE 

PRESENTE 

IN MODO INTENZIONALE, 

CON UN ATTEGGIAMENTO 

GENTILE E NON 

GIUDICANTE

 

MINDFULNESS



FORMAZIONE IN 
MINDFULNESS

 

MESTRE

Focus esperienziale
40 ore di formazione

4 fine settimana

PER MAGGIORI INFO 
CLICCA QUI

https://docs.google.com/document/d/1huCdWBZJbH6YgF6KNegWzHSfkjV63dAOUtAaXRe2poA/edit


CORSO CERTIFICATO PER LA PRATICA DI 
MINDFULNESS

30 ORE divise in 3 FINE SETTIMANA 

Lavorare con la Distrazione

PROGRAMMA DEL MODULO 1: 

- Lavorare con la distrazione

- Porta la consapevolezza nel quotidiano

-Il corpo in movimento

-Il respiro come alleato

-Rivedere il supporto di mindfulness

- La gentilezza come sentiero

11-12 MAGGIO



CORSO CERTIFICATO PER LA PRATICA DI 
MINDFULNESS

30 ORE divise in 3 FINE SETTIMANA 

PROGRAMMA DEL MODULO 2: 

- Riconoscere le preferenze

- Accettare te stesso

-Aprirsi alla forza della Compassione

-Esplorare le emozioni limitanti

- Mindfulness per i momenti difficili

Accettare Noi Stessi

 22-23 GIUGNO



CORSO CERTIFICATO PER LA PRATICA DI
 MINDFULNESS

30 ORE divise in 3 FINE SETTIMANA
La Corrente Sotterranea e l'Osservatore

PROGRAMMA DEL MODULO 3: 

- Un modello per la mente: Osservatore e 

Corrente Sotterranea

- Quali sono i tuoi valori?

-Integrare gli ostacoli nel percorso

-Come continuare in questo sentiero

7-8 SETTEMBRE



Centro Studi Biosomatici
Vicolo Fucini 14

 
MESTRE

 

SEDE DEL CORSO

PER LA MAPPA CLICCA QUI

https://www.google.com/maps/place/Vicolo+Renato+Fucini,+14,+30172+Venezia+VE/@45.4871286,12.2364817,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eb43db3a1b637:0x1cf982cc5306dc61!8m2!3d45.4871249!4d12.2386757
https://www.google.com/maps/place/Vicolo+Renato+Fucini,+14,+30172+Venezia+VE/@45.4871286,12.2364817,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eb43db3a1b637:0x1cf982cc5306dc61!8m2!3d45.4871249!4d12.2386757


 
 

CORSO CERTIFICATO PER LA PRATICA DI MINDFULNESS
11-12 MAGGIO -22-23 GIUGNO - 7-8 SETTEMBRE

3 MODULI: 550 euro (iva inclusa)
 

Il contributo comprende il manuale, che verrà inviato in formato pdf ai 
partecipanti, e i file audio scaricabili in formato Mp3 degli esercizi.

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE



GAIA GOTTIPAVERO
Mi chiamo Gaia Gottipavero e sono un’appassionata 

formatrice di mindfulness. 
Mi sono avvicinata a queste pratiche per motivi di 

salute e sono convita della loro efficacia. 
Ho conosciuto la mindfulness grazie a Rob Nairn e alla 

Mindfulness Association e mi sono formata 
nell’insegnamento con i percorsi da loro proposti. 

Conduco corsi di mindfulness in tutta Italia. Collaboro 
con enti aziende, scuole creando percorsi di formazione 

in mindfulness. 
Lavoro con Inner Sight e la Mindfulness Association.

Sono convinta che queste pratiche aiutino a vivere una 
vita più felice. Ogni giorno mi impegno per aiutare chi 
desidera portare nella propria vita il cambiamento che 

cerca.



ANTONELLA BURANELLO
Mi chiamo Antonella Buranello, la mia più grande 

passione è lo studio del funzionamento e del potenziale 
della mente. 

Sono una psicoterapeuta, insegnante di Mindfulness e 
life coach iscritta all’AICP. Da oltre venticinque anni mi 
impegno ad aiutare le persone nella promozione della 
salute, nel miglioramento del benessere e nello sviluppo 

delle potenzialità umane. 
Nel mio lavoro integro le pratiche di Mindfulness alla 
Psicologia Positiva e alle tecniche psico-corporee. Mi 

sono formata presso la Mindfulness Association e sono 
specializzata all’uso della Mindfulness in ambito clinico 

per l’elaborazione dei traumi. 
Mi occupo di formazione del personale e di Psicologia 
dell’Invecchiamento e della Longevità. Collaboro con 
Inner Sight per la diffusione e l’insegnamento della 

Mindfulness.



I valori fondamentali che promuoviamo sono quelli della 
consapevolezza e della compassione che possiamo coltivare verso noi 
stessi e portare nelle nostre relazioni e nella nostra vita quotidiana.

 
I nostri percorsi formativi sono stati creati da Rob Nairn e dalla 

Mindfulness Association e li offriamo in esclusiva in Italia. 
 
 

INNER SIGHT

Tutti vogliamo essere felici. 
Questo è il nostro punto di partenza.

www.innersight.it

http://www.innersight.it/


 Visita il nostro sito: www.innersight.it
 

Scrivici a: info@innersight.it
 

La nostra pagina Facebook: @Innersight.it
 

Chiamaci: 340.7052181 
 
 

PER SAPERNE DI PIU`

https://www.facebook.com/innersight.it/


Tutti sbagliamo, lottiamo e abbiamo anche 
dei rimpianti sul passato. Ma tu non sei i tuoi 
errori, non sei le tue lotte e ORA hai il potere 

di dar forma alla tua giornata e al tuo 
futuro. 

Steve Maraboli

TI ASPETTIAMO

www.innersight.it

http://www.innersight.it/

