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Trascorri le tue giornate  come guidato da una sorta di pilota automatico? 

Hai l’impressione che la vita ti scorra davanti e che tu rimanga sempre 

indietro? 

Ti senti talmente oberato dalle cose da fare che non ricordi nemmeno 

cosa hai fatto due minuti prima e cosa devi fare adesso? 

Ti senti travolto da stress e ansia, il tuo corpo è teso e fatichi a prendere 

sonno e/o a concentrarti? 

 La lista delle domande potrebbe essere infinita, ma se hai risposto sì ad 

almeno una di esse questo corso di mindfulness fa al caso tuo.  

 

Anche io una volta avrei risposto sì a tutte e quattro i quesiti, ma poi è 

accaduto qualcosa di magico: ho conosciuto la mindfulness. Da quel 

giorno la mia vita non è più stata la stessa: ho imparato a comprendere il 

valore del momento presente, ad essere totalmente consapevole del qui 

e ora e a mettere me stessa al 100% in ciò che faccio. Il risultato è stata 

una maggiore chiarezza mentale, meno stress, nessuna ansia e nemmeno 

nessun rimorso per il passato. In sostanza, per me esiste solo questo 

istante. 

 

Ho capito che avevo tra le mani uno strumento incredibilmente potente 

che avrebbe potuto cambiare le vite di tante persone e ho deciso di 

condividerlo con chiunque fosse disposto a cambiare. 

 

La mindfulness non è solo una pratica, è uno stile di vita e il mio scopo è 

quello di accompagnarti in questo viaggio di cambiamento per farti 

vedere il mondo con occhi diversi. La mindfulness è una capacità che già 
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possiedi ma della quale ti sei dimenticato, dobbiamo solo riportarla 

insieme alla luce e integrarla alla tua vita. 

 

La mindfulness è talmente efficace che viene utilizzata come supporto 

alla terapia del dolore, dei disturbi alimentari, dei problemi neurologici, 

nella gestione delle dipendenze e in tanti altri settori.  

 

Grazie al corso di mindfulness imparerai:  

 

- A vivere nel momento presente; 

- A essere più concentrato e quindi più produttivo; 

- A lasciare andare il passato; 

- A non vagare con la mente nel futuro; 

- A capire quali pensieri e schemi mentali generano stress e ansia; 

- A guardare il mondo, le situazioni, le persone senza giudizio; 

- A ridurre i tuoi livelli di ansia e stress; 

- A comunicare in modo più efficace; 

- A dormire meglio; 

- Ad avere consapevolezza del tuo corpo; 

- A migliorare il tuo rapporto con il cibo; 

- A migliorare le tue relazioni;  

- A gestire il dolore fisico; 

- A gestire le emozioni e la sofferenza emotiva;  

- Ad affrontare un cambiamento; 

- Ad aumentare la tua autostima: 

- Ad aumentare la fiducia nella vita e in te stesso; 
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- A migliorare la tua capacità decisionale; 

 

Struttura del corso: 

il corso si articola in 9 lezioni che tratteranno i seguenti argomenti: 

 

1. Introduzione e guida alla mindfulness; 

2. Essere vs fare, il multitasking;  

3. I fondamenti della pratica e le trappole mentali; 

4. Mindfulness, corpo e dolore; 

5. Mindfulness e alimentazione;  

6. Mindfulness pensieri ed emozioni; 

7. Mindfulness e relazioni; 

8. Mindfulness e insonnia; 

9. Affrontare il cambiamento. 

 

Ogni lezione include:  

- Un video esplicativo 

- Una dispensa 

- I file audio delle meditazioni 

- Esercizi pratici 

 

Il corso include anche la partecipazione a un gruppo Facebook privato nel 

quale confrontarsi e porre eventuali domande e dubbi, seguire 

l’andamento della pratica e i suoi progressi. Sullo stesso gruppo si 

terranno anche 3 dirette come occasione di confronto. Questa ultima 

opzione è riservata a chi si iscrive entro venerdì 6 novembre alle 
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15.00.  

 

Questo corso fa per te se: 

- Senti il bisogno di cambiare la tua vita una volta per tutte; 

- Non sei soddisfatto della tua vita; 

- Senti che il tempo non ti basta mai e corri da una parte all’altra 

senza fermarti per poi sentirti esausto; 

- Ti senti stressato; 

-  Soffri di ansia; 

- Non riesci a vivere nel presente; 

- Non riesci a lasciare andare il passato; 

- La tua autostima è bassa; 

- Il tuo rapporto con il cibo non è sereno; 

- Tendi ad evitare il dolore e le emozioni negative reprimendole; 

- Tendi a giudicare te stesso, gli altri, ogni situazione; 

- Hai sempre una visione negativa della realtà. 

- Sei disposto a cambiare e a mettere in pratica una nuova 

consapevolezza. 

 

Perché il corso di mindfulness sia efficace è necessario svolgere gli 

esercizi con costanza e far confluire i suoi principi nella nostra vita fino a 

quando non ne diventano parte integrante. Non scoraggiarsi ma sapere 

che serviranno una buona dose di pazienza e di fiducia in te stesso e nella 

vita. 

Sei pronto a trasformare la tua esistenza? Nulla sarà più come prima, te 

lo garantisco! Iscriviti qui  
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Chi sono  

 

 

 

Ciao! Sono Valentina e sono qui per svelarti un segreto: essere felici è più 

facile di quello che pensi.  

 

Amo parlare con le persone e aiutarle a trovare il loro equilibrio fuori e 

dentro per vivere una vita fatta di energia e serenità. Per farlo ho svolto 

numerose ricerche, ho letto talmente tanti libri che ne ho perso il conto, 

e ho studiato tanto. 

  

Mi sono diplomata in terapia alimentare, in tecniche di meditazione di 

Self-Identity Through Ho’oponopono e in Mindfulness Education. Ho 

fondato di Officina della Felicità e ideato le consulenza e I seminari 

NutriAmo  che organizzo presso aziende e istituti allo scopo di diffondere 

un messaggio di salute, semplicità e serenità. Lavoro come consulente 
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alimentare e di Mindfuless e meditazione applicando un approccio 

innovativo e integrato che combina un’alimentazione equilibrata basata 

sulla semplicità e la cura nella preparazione del cibo, a efficaci pratiche 

di meditazione. 

 

Tutto ciò di cui ti parlo l’ho prima sperimentato di persona: dal problema, 

alla soluzione e ti assicuro che con impegno e costanza puoi trasformare 

la tua vita. 

 

Curare il tuo corpo significa trattarlo con amore poiché rappresenta il tuo 

tempio sacro. Da questa consapevolezza, nascono i miei studi 

sull'alimentazione e su come il cibo possa curare anche l'anima creando 

un circolo virtuoso che ci porta al raggiungimento del tanto 

agognato equilibrio psicofisico.  

 

Se vuoi saperne di più, vieni a trovarmi qui www.officinadellafelicita.org  

iscriviti al mio canale YouTube e visita le mie pagine Instagram,  

Facebook  

 

Ti aspetto! 🙏 

 


