
MINDFULNESS 
CORSO IN OTTO SETTIMANE 

MBLC

DAL 26 SETTEMBRE AL 14 NOVEMBRE



SERATA AD INGRESSO
LIBERO

 
 Scoprirai cos'è la Mindfulness

Perché fa bene allenare la

mente

Farai esperienza diretta di

alcuni esercizi

19 SETTEMBRE 
19.30



CORSO DI MINDFULNESS

dal 26 settembre al 14 novembre
tutti  i  giovedì dalle 19.30 alle 21.30

 
 

IN 8 SETTIMANE



IN QUESTO
CORSO IMPARI A:

trovare quiete interiore 
• ridurre stress e disagio
 • riunire corpo e mente  

• coltivare un atteggiamento
non giudicante  

• sviluppare consapevolezza,
apertura e gentilezza



PROGRAMMA
PRESENTAZIONE  19 settembre 

 
•  Iniziare da dove siamo - 26 settembre

•  Abitare il corpo  -  3 ottobre

•  Il supporto di mindfulness -  10 ottobre

•  Lavorare con la distrazione -17 ottobre

•  Esplorare la corrente sotterranea -

24 ottobre

•  L’atteggiamento -31 ottobre

•  Accettare noi stessi- 7 novembre

•  Vivere consapevoli -  14 novembre



DICONO DI NOI
È stata un’esperienza complessivamente gioiosa,  ut i le e posit iva.  L ’ambiente protetto che s i  è creato,
le spiegazioni  e le tecniche ut i l izzate,  mi hanno permesso di  osservare e v ivere del le esperienze del le

qual i  quotidianamente è molto raro accorgersi ,  ancora più di f f ic i le è v ivere certe esperienze con
serenità.  Laura

 
 

Ogni  incontro diventa una scoperta,  uno scendere sempre più dentro per ampl iare la propria
consapevolezza.  I l  confronto con tutt i  i  partecipanti ,  un incontro con le part i  più profonde di  se

stessi .  Un lavoro che ogni  volta apre nuove porte e diversi  or izzonti  su cui  posare sguardi  sempre
dif ferent i .  Gianmarco



FORMATORI
GAIA GOTTIPAVERO
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.

ELENA OSELLADORE

Sono una counselor professionista e formatrice di Mindfulness. Ho iniziato a
praticare Mindfulness dopo aver incontrato Rob Nairn a Venezia. Stavo
attraversando un periodo emotivamente difficile e i suoi insegnamenti mi hanno
aiutato a ritrovare l'equilibrio. Da quando ho concluso la formazione con la
Mindfulness Association, condivido con entusiasmo la pratica della Mindfulness,
insegnando in tutta Italia e collaborando con Inner Sight e la Mindfulness
Association.



CONTRIBUTO DI
PARTECIPAZIONE

195 euro più 15 euro di  tessera
associat iva del  centro Kagyu Samye Dzong
Venezia.
 
I l  contr ibuto comprende manual i  degl i
argomenti  trattat i ,  f i le  audio del le prat iche
guidate,
registrazioni  degl i  insegnamenti  se assenti
a l la  sessione.
 
Previsto uno sconto per studenti  e se c i  s i
iscr ive in due.



PER ISCRIVERTI 
CLICCA SUL PULSANTE

 

CLICCA QUI

http://innersight.it/


PER SAPERNE DI PIU`
SCRIVICI A  INFO@INNERSIGHT.IT

OPPURE CHIAMACI AL 340.7052181
CI TROVI ANCHE ALLA PAGINA FACEBOOK @INNERSIGHT.IT

www.innersight . i t
 


