
CORSI DI MINDFULNESS A TREVISO

INNERSIGHT è un progetto di formazione al benessere e alla 

consapevolezza

I valori fondamentali che promuoviamo attraverso le nostre 

attività sono quelli della consapevolezza e della compassione 

che come esseri umani possiamo coltivare  verso noi stessi e 

portare nelle nostre relazioni e nella vita quotidiana.

LA MINDFULNESS È PER TUTTI

CORSO MBLC. VIVERE CONSAPEVOLI CON LA PRATICA DI MINDFULNESS. Corso della durata di otto 

settimane con frequenza una volta alla settimana per due ore. Inizio del corso 26 settembre con serata di 

presentazione aperta a tutti. Il programma MBLC è rivolto a chi vuole aumentare il benessere e la qualità 

della propria vita attraverso riduzione e gestione di stress e dolore fisico, a chi vuole imparare ad attivare le 

proprie risorse interiori per relazionarsi in maniera utile ed efficace  con le emozioni conflittuali, come rabbia, 

disagio, paura e con l’autocritica negativa, a chi vuole affrontare la vita con 

maggiore apertura, equilibrio, armonia e compassione. 

MINDFULNESS TRAINING . Corso di 4 week end nell’arco di un anno. Inizio

CORSO INTRODUTTIVO ALLA PRATICA DELLLA MINDFULNESS 15 e 16 ottobre. Il Mindfulness Training 

si rivolge a operatori nel campo dell’educazione e della formazione, medici, infermieri, counsellors, psicologi, 

psicoterapeuti, professionisti che operano o intendono operare in settori psico-sociali.

La formazione è inoltre rivolta a chi vuole aumentare il benessere e la qualità della propria vita attraverso 

riduzione e gestione di stress, emozioni e del dolore fisico, a chi vuole affrontare la vita con maggiore 

apertura, equilibrio, armonia e compassione.

Per informazioni sui corsi 
potete rivolgervi a 
Gaia Gottipavero

cellulare 3407052181 
www.innersight.it
info@innersight.it

EVENTI E CORSI DI MINDFULNESS SU MISURA. È possibile richiedere presentazioni e corsi su misura 

per enti, associazioni, imprese, scuole.

http://www.innersight.it/
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