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INFORMAZIONI PERSONALI Bidinotto Umberto  
 

  

Via Cal di Breda, 48 31100 Treviso - Italia 

0422/968485     3293270882       

 satyam@omctreviso.it  

www.omctreviso.it 

Sesso M | Data di nascita 5/10/1955 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

1992 - presente Conduttore di corsi e training di PNL, Rebirthing, Ipnosi Ericksoniana, Counseling, 
e altro presso OMC Ponzano Veneto Treviso, Villaggio Globale  Bagni di Lucca e 
atri centri. 
(oltre 9000 ore nelle aree:  crescita umana e trasformazione, ricerca interiore, 
comunicazione, relazione e counseling) 

1998 - presente Insegnante della Scuola Diamond Logos di Faisal Muqqadam (1850 ore). 
1999 Osho Neo Reiki Master con Gyanprem  a Cecina(48 ore, includendo il 1° e 
2°livello). 

1992 Master Pratictioner in PNL e Ipnosi Ericksoniana con Elisabeth Michaels e Kirk 
Vander Berger –  Facticity Training USA ( 650 ore).  
 

1980-1992 Principali gruppi di crescita personale e spirituale in vari istituti e centri di 
meditazione (India, Germania, Italia).   ( 700 ore). 

1991 Advanced Counselor Training con Sagarpriya – Multiversity Center for 
Transformation Poona –India ( 280 ore). 

1986-1990 Counselor psicologico presso la CODIP (Cooperativa di intervento psicoterapico) 
di Villorba  -TV (500 ore). 

1976-1980 Laurea in Filosofia presso l’ Università degli Studi Lettere e  Filosofia di Venezia. 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

1999 – presente Psicologo  (Iscrizione Albo Psicologi Veneto 3143 il 30/4/1999) 
1982 - presente Co-titolare dell’azienda di artigianato artistico Mangiafuoco SNC Treviso. 

1991 -1992  Co-conduttore di gruppi di psicoterapia e rilassamento psicofisico con lo 
psicoterapeuta Claudio Conzon (Villorba – TV) ;  
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Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 

 

  

Competenze comunicative Fondazione e gestione del circolo culturale Oneness Meditation Center di Ponzano dal 1990; 
Conduzione di gruppi di comunicazione , relazione , crescita personale e spirituale negli stessi anni 
presso l’OMC e in altri luoghi; assistenza e traduzione in gruppi di comunicazione , relazione , crescita 
personale e spirituale presso l’OMC e in altri luoghi. 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Presidenza e responsabilità della gestione della vita del circolo sopra  menzionato (1990-presente) 

  

  

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 06/04/2017 

Competenze informatiche Uso base del computer acquisito con la pratica degli anni di gestione del circolo OMC 
  

Altre competenze - scrittura (Dopo la laurea diversi articoli pubblicati su riviste ; esperienza  di giornalista  anni 1978-
1980) 

- pittura, disegno, grafica coltivata privatamente degli anni 1973-1993 (partecipazione a mostre, 
seminari con altri artisti) e sviluppata nell’attività di artigianato artistico (Ideazione e produzione 1982-
2000)  

  


